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TIPO ======== NUMERO======= OGGETTO=================================================================================================================================================================================================================================================== DATA===========       ANNO=========

                            SE   4 RIMBORSO PARZIALE DELLE RETTE PER IL SERVIZIO ASILO NIDO        04-AUG-2010      2010
                      SE   5 rimborso parziale bolletta servizio acquedotto, fognatura e depurazione anno 2009 dell'utente ITEA SPA        17-DEC-2010      2010
                       SE   6 Approvazione elenco bollette per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2010        28-DEC-2010      2010
                          SE   1 aggiornamento alla data del 31.12.2010 dell'inventario dei beni comunali.        17-FEB-2011      2011
           SE   2 Determinazione e liquidazione alla Fondazione IFEL (ex Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale) del contributo dello 0,8 per mille sulle riscossioni ICI effettuate direttamente nell'anno 2010        28-APR-2011      2011
                     SE   3 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2010        14-NOV-2011      2011
                       SE   4 Approvazione elenco bollette per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2011.        28-NOV-2011      2011
                          SE   1 aggiornamento alla data del 31.12.2011 dell'inventario dei beni comunali        16-APR-2012      2012
                 SE   2 Determinazione e liquidazione alla Fondazione IFEL del contributo dell'uno per mille sulle riscossioni ICI effettuate direttamente nell'anno 2011        16-APR-2012      2012
                       SE   1 Approvazione elenco bollette per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2012        05-FEB-2013      2013
                 SE   2 Determinazione e liquidazione alla Fondazione IFEL del contributo dell'uno per mille sulle riscossioni ICI effettuate direttamente nell'anno 2012        22-APR-2013      2013
                          SE   3 aggiornamento alla data del 31.12.2012 dell'inventario dei beni comunali.        15-JUL-2013      2013
                           SE   4 Rimborso addizionale comunale saldo a credito società Trenta        05-NOV-2013      2013
                       SE   5 Approvazione elenco bollette per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2013        24-DEC-2013      2013
                SE   1 rimborsi per duplice pagamento di entrate patrimoniali da legna e servizi acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2013 da parte di alcuni utenti.        04-JUN-2014      2014
                  SE   2 Determinazione del contributo per l'esercizio dell'attività di cava per l'anno 2013,  ai sensi dell'art. 15 della L.P. 24.10.2006, N. 7        15-OCT-2014      2014
                          SE   3 aggiornamento alla data del 31.12.2013 dell'inventario dei beni comunali        29-OCT-2014      2014
                SE   4 Rimborso alla sig.ra Damaggio Angela della quota di utilizzo della sala civica Ville per malfunzionamento del  riscaldamento di data  21 novembre 2014        09-DEC-2014      2014
                       SE   5 Approvazione elenco bollette per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2014        10-DEC-2014      2014
        SE   1 Sgravio bolletta per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2014 e rimborso quote fisse acquedotto e fognatura indebitamente fatturate alla sig.a Michelon Lidia per gli anni dal 2007 al 2013.        25-MAR-2015      2015
                  SE   2 Determinazione del contributo per l'esercizio dell'attività di cava per l'anno 2014,  ai sensi dell'art. 15 della L.P. 24.10.2006, N. 7.        23-JUL-2015      2015
                          SE   3 Aggiornamento inventario dei beni comunali alla data del 31.12.2014        21-AUG-2015      2015
                       SE   4 Riversamento alla Provincia Autonoma di Trento della maggiorazione TARES 2013 - Impegno di spesa        18-NOV-2015      2015
                       SE   6 Approvazione elenco bollette per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2015.        15-DEC-2015      2015
                 SE   5 Affidamento incarico per la stampa di un volantino informativo illustrante il nuovo servizio del Centro Raccolta rifiuti. Codice CIG: ZE0179D3CF.        15-DEC-2015      2015
                      SE   1 Rimborso per duplice pagamento bolletta servizi acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2015.        20-APR-2016      2016
                          SE   2 Rimborso addizionale comunale saldo a credito società ENEL ENERGIA SPA        20-APR-2016      2016
                  SE   3 Determinazione del contributo per l'esercizio dell'attività di cava per l'anno 2015,  ai sensi dell'art. 15 della L.P. 24.10.2006, N. 7.        03-MAY-2016      2016
                          SE   4 Aggiornamento alla data del 31.12.2015 dell'inventario dei beni comunali.        21-JUN-2016      2016
                    SE   5 Trasferimento al comune di Lavis di versamenti IMUP e TASI per l'anno 2014 erroneamente pervenuti al Comune di Giovo.        19-SEP-2016      2016
                   SE   6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DELL'IM.I.S. A MEZZO MODELLO F24 NELL'ANNO 2015        12-DEC-2016      2016
                       SE   7 Approvazione elenco bollette per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l’anno 2016        21-DEC-2016      2016
                      SE   1 Rimborso somma per violazione alle norme del Codice della Strada versata in misura superiore al dovuto.        30-MAY-2017      2017
                          SE   2 aggiornamento alla data del 31.12.2016 dell'inventario dei beni comunali        10-AUG-2017      2017
                   SE   3 Liquidazione compensi spettanti all'Agenzia delle Entrate per la riscossione dell'IM.I.S. nell'anno 2016 a mezzo modello F24.        04-DEC-2017      2017
                       SE   1 Approvazione elenco bollette per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l’anno 2017.        25-JAN-2018      2018
                      SE   2 Rimborso per duplice pagamento bolletta servizi acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2017        13-JUN-2018      2018
                          SE   3 aggiornamento alla data del 31.12.2017 dell'inventario dei beni comunali        10-OCT-2018      2018
                   SE   4 Liquidazione compensi spettanti all'Agenzia delle Entrate per la riscossione dell'IM.I.S. nell'anno 2017 a mezzo modello F24.        31-DEC-2018      2018
                       SE   5 Approvazione elenco bollette per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l’anno 2018.        31-DEC-2018      2018
                      SF   6 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL SECONDO TRIMESTRE DELL'ANNO 2010        06-JUL-2010      2010
                         SF   7 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento.        29-JUL-2010      2010
                           SF   8 LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2010.        01-OCT-2010      2010
                         SF   9 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento        06-OCT-2010      2010
                      SF  10 Trasferimento al comune di Langhirano (PR) di versamento ICI erroneamente pervenuto al Comune di Giovo        02-DEC-2010      2010
                         SF  11 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento.        27-DEC-2010      2010
                         SF  12 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento.        30-DEC-2010      2010
                      SF  13 Approvazione rendiconto delle spese sostentute dall'Economo Comunale nel quarto trimestre dell'anno 2010        31-DEC-2010      2010
                    SF   1 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: PARIFICAZIONE CONTI RESI DAL TESORIERE COMUNALE E DALL'ECONOMO COMUNALE        14-FEB-2011      2011
                      SF   2 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2011        04-APR-2011      2011
                           SF   3 Conto Consuntivo 2010 - Riaccertamento residui attivi e passivi        09-MAY-2011      2011
                      SF   4 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel secondo trimestre dell'anno 2011.        14-JUL-2011      2011
                         SF   5 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento.        10-AUG-2011      2011
                         SF   6 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento.        22-AUG-2011      2011
                         SF   7 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento        13-SEP-2011      2011
                      SF   8 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel terzo trimestre dell'anno 2011.        04-OCT-2011      2011
                 SF   9 Assunzione di un mutuo di Euro  con il Consorzio B.I.M. Adige di Trento destinato a parziale copertura della spesa realizzazione strada Morari.        24-OCT-2011      2011
                         SF  10 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento        30-NOV-2011      2011
                     SF  11 Aggiudicazione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2012-31.12.2016 al Credito Valtellinese di Sondrio        12-DEC-2011      2011
                      SF  12 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall¿Economo Comunale nel quarto trimestre dell¿anno 2011.        22-DEC-2011      2011
                         SF  13 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento        23-DEC-2011      2011
                           SF   2 Conto Consuntivo 2011 - Riaccertamento residui attivi e passivi.        20-FEB-2012      2012
                    SF   1 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011: PARIFICAZIONE CONTI RESI DAL TESORIERE COMUNALE E DALL'ECONOMO COMUNALE.        20-FEB-2012      2012
                SF   3 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011: PARIFICAZIONE CONTO RESO DA EQUITALIA TAA SUDTIROL SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO        30-MAR-2012      2012
                      SF   4 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel primo trimestre dell'anno 2012        05-APR-2012      2012
                         SF   5 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento        24-APR-2012      2012
                         SF   6 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento.        06-JUN-2012      2012
                      SF   8 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel secondo trimestre dell'anno 2012        24-JUL-2012      2012
                         SF   7 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento        24-JUL-2012      2012
                   SF   9 Storno di fondi tra sottoconti di capitoli e tra capitoli all'interno del medesimo intervento del bilancio di previsione 2012        07-AUG-2012      2012
                         SF  10 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento        31-AUG-2012      2012
                      SF  11 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall¿Economo Comunale nel terzo trimestre dell¿anno 2012        08-OCT-2012      2012
                         SF  12 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento        22-OCT-2012      2012
                    SF  13 Trasferimento al comune di Lavis di versamento acconto IMUP per l'anno 2012 erroneamente pervenuto al Comune di Giovo.        31-OCT-2012      2012
                      SF  14 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel quarto trimestre dell'anno 2012        21-DEC-2012      2012
                     SF   1 Trasferimento al comune di Lavis di versamenti IMUP per l'anno 2012 erroneamente pervenuti al Comune di Giovo        23-JAN-2013      2013
                      SF   2 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel primo trimestre dell'anno 2013        12-APR-2013      2013
                 SF   4 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: PARIFICAZIONE CONTO RESO DA EQUITALIA NORD SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BOLZANO        22-MAY-2013      2013
                 SF   5 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: PARIFICAZIONE CONTO RESO DA EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA        22-MAY-2013      2013
                 SF   6 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: PARIFICAZIONE CONTO RESO DA EQUITALIA NORD SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO        22-MAY-2013      2013
                    SF   3 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: PARIFICAZIONE CONTI RESI DAL TESORIERE COMUNALE E DALL'ECONOMO COMUNALE.        22-MAY-2013      2013
                 SF   7 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: PARIFICAZIONE CONTO RESO DA EQUITALIA SUD SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI        22-MAY-2013      2013
                           SF   8 Conto Consuntivo 2012 - Riaccertamento residui attivi e passivi.        30-MAY-2013      2013
                      SF   9 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel secondo trimestre dell'anno 2013.        18-JUL-2013      2013
                         SF  10 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento        11-SEP-2013      2013
                      SF  11 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel terzo trimestre dell'anno 2013        02-OCT-2013      2013
                         SF  12 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento.        19-NOV-2013      2013
                         SF  13 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento        09-DEC-2013      2013
                      SF  14 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall¿Economo Comunale nel quarto trimestre dell¿anno 2013        27-DEC-2013      2013
                       SF   1 Trasferimento al comune di Goito (MN) di versamento ICI erroneamente pervenuto al comune di Giovo.        06-MAR-2014      2014
                       SF   2 trasferimento al comune di Goito (MN) di versamento ICI erroneamente pervenuto al comune di Giovo        20-MAR-2014      2014
                      SF   3 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall¿Economo Comunale nel primo trimestre dell'anno 2014        01-APR-2014      2014
                      SF   4 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel secondo trimestre dell'anno 2014        01-JUL-2014      2014
                         SF   5 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento.        06-AUG-2014      2014
                     SF   6 Trasferimento al comune di Trento di versamento IMU per l'anno 2014 erroneamente pervenuto al comune di Giovo.        10-SEP-2014      2014
                      SF   7 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel terzo trimestre dell'anno 2014        01-OCT-2014      2014
                 SF  10 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: PARIFICAZIONE CONTO RESO DA EQUITALIA NORD SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO        23-OCT-2014      2014
                           SF  11 Conto Consuntivo 2013 - Riaccertamento residui attivi e passivi.        23-OCT-2014      2014
                    SF   8 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: PARIFICAZIONE CONTI RESI DAL TESORIERE COMUNALE E DALL¿ECONOMO COMUNALE        23-OCT-2014      2014
                SF   9 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: PARIFICAZIONE CONTO RESO DA EQUITALIA CENTRO SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA        23-OCT-2014      2014
                         SF  12 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento        21-NOV-2014      2014
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                      SF  13 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel quarto trimestre dell'anno 2014        19-DEC-2014      2014
                         SF  14 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento.        23-DEC-2014      2014
                         SF   1 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento.        09-FEB-2015      2015
                      SF   2 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel primo trimestre dell'anno 2015        31-MAR-2015      2015
                SF   5 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014: PARIFICAZIONE CONTO RESO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO        24-APR-2015      2015
                 SF   4 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014: PARIFICAZIONE CONTO RESO DA EQUITALIA NORD SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO        24-APR-2015      2015
                    SF   3 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014: PARIFICAZIONE CONTI RESI DAL TESORIERE COMUNALE E DALL'ECONOMO COMUNALE        24-APR-2015      2015
                      SF   6 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel secondo trimestre dell'anno 2015        30-JUN-2015      2015
                         SF   7 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento.        27-JUL-2015      2015
                         SF   8 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento.        05-AUG-2015      2015
                          SF   9 Rendiconto della gestione 2014 ¿ Riaccertamento residui attivi e passivi        31-AUG-2015      2015
                         SF  10 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento.        08-SEP-2015      2015
                      SF  11 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel terzo trimestre dell'anno 2015        09-OCT-2015      2015
                         SF  12 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento.        23-NOV-2015      2015
                     SF  13 Storno di fondi tra capitoli di bilancio e tra articoli del medesimo capitolo all'interno dello stesso intervento        15-DEC-2015      2015
                      SF  14 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel quarto trimestre dell'anno 2015        23-DEC-2015      2015
                         SF  15 Storno di fondi tra capitoli di bilancio all'interno del medesimo intervento.        31-DEC-2015      2015
                     SF   2 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: PARIFICAZIONE CONTO RESO DA EQUITALIA SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE        07-MAR-2016      2016
                    SF   1 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: PARIFICAZIONE CONTI RESI DAL TESORIERE COMUNALE E DALL¿ECONOMO COMUNALE        07-MAR-2016      2016
                       SF   3 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: PARIFICAZIONE CONTO RESO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA        08-MAR-2016      2016
                      SF   4 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel primo trimestre dell'anno 2016        04-APR-2016      2016
                          SF   5 RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 ¿ RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI        21-JUN-2016      2016
                      SF   6 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale nel secondo trimestre dell’anno 2016        06-JUL-2016      2016
                 SF   7 Trasferimento all'Azienda Speciale di Igiene Ambientale di versamento tariffa rifiuti per l’anno 2016 erroneamente pervenuta al comune di Giovo.        10-OCT-2016      2016
                      SF   8 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale nel terzo trimestre dell’anno 2016        14-OCT-2016      2016
                      SF   9 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale nel quarto trimestre dell’anno 2016        21-DEC-2016      2016
                      SF   1 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale nel primo trimestre dell’anno 2017        03-APR-2017      2017
                       SF   2 Trasferimento al comune di Lodi di versamento IMU erroneamente pervenuto al comune di Giovo.        04-MAY-2017      2017
                   SF   4 Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016: parificazione conto reso da Equitalia spa - Agente della Riscossione        09-MAY-2017      2017
                 SF   3 Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016: parificazione conto reso da Trentino Riscossioni spa – Agente della Riscossione.        09-MAY-2017      2017
                   SF   5 RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016: PARIFICAZIONE CONTI RESI DAL TESORIERE COMUNALE E DALL’ECONOMO COMUNALE        22-MAY-2017      2017
                      SF   6 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale nel secondo trimestre dell’anno 2017.        11-JUL-2017      2017
                      SF   7 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale nel terzo trimestre dell’anno 2017        02-OCT-2017      2017
                SF   8 BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 - VARIAZIONE NECESSARIA ALL'ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI        31-OCT-2017      2017
                       SF   9 Trasferimento al comune di Bormida di versamento IMU erroneamente pervenuto al comune di Giovo.        23-NOV-2017      2017
                     SF  10 Trasferimento al comune di Acquaviva delle Fonti di versamento IMU erroneamente pervenuto al comune di Giovo.        04-DEC-2017      2017
                      SF  11 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale nel quarto trimestre dell’anno 2017        20-DEC-2017      2017
                      SF   1 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale nel primo trimestre dell’anno 2018        09-APR-2018      2018
                      SF   2 Trasferimento al comune di Roveré della Luna di versamento IMIS erroneamente pervenuto al comune di Giovo.        10-APR-2018      2018
                      SF   3 Trasferimento al comune di Gioiosa Marea di versamento IMU erroneamente pervenuto al comune di Giovo.        10-APR-2018      2018
                  SF   5 RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: PARIFICAZIONE CONTO RESO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE        11-APR-2018      2018
                   SF   4 RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: PARIFICAZIONE CONTI RESI DAL TESORIERE COMUNALE E DALL’ECONOMO COMUNALE        11-APR-2018      2018
             SF   6 RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: PARIFICAZIONE CONTO RESO DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ENTE PUBBLICO ECONOMICO - AGENTE DELLA RISCOSSIONE        12-APR-2018      2018
                      SF   7 Presa d'atto dell'elenco dei residui passivi presunti al 31.12.2017 ed aggiornamento dei dati al Tesoriere        17-MAY-2018      2018
                      SF   8 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale nel secondo trimestre dell’anno 2018        29-JUN-2018      2018
                      SF   9 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale nel terzo trimestre dell’anno 2018        01-OCT-2018      2018
             SF  10 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO ALL'INTERNO DELLO STESSO PROGRAMMA E DELLA STESSA MISSIONE.        26-NOV-2018      2018
             SF  11 Bilancio di previsione 2018/2020 – variazione compensativa tra capitoli appartenenti al medesimo macroaggregato all'interno dello stesso programma e della stessa missione.        20-DEC-2018      2018
                     SF  13 Trasferimento al comune di Acquaviva delle Fonti di versamento IMU erroneamente pervenuto al comune di Giovo.        21-DEC-2018      2018
                      SF  12 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale nel quarto trimestre dell’anno 2018        21-DEC-2018      2018
          SF  14 Variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti i fondo pluriennale vincolato (Fpv) e gli stanziamenti correlati, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000. Parte corrente.        29-DEC-2018      2018
        SS  96 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 03 al 04 giugno 2010, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        31-MAY-2010      2010
                      SS  95 Concessione di 2 giorni di permesso non retribuito ai sensi art. 47 del ccpl alla dipendente Tondin Romana        31-MAY-2010      2010
                  SS  98 Liquidazione integrazione TFR a carico del Comune e indennità sostitutiva delle ferie non godute alla ex dipendente Michelon Chiara        03-JUN-2010      2010
                     SS  97 Liquidazione missioni e indennità chilometriche al personale dipendente per il periodo da gennaio ad aprile 2010.        03-JUN-2010      2010
                     SS 100 Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente nel periodo da gennaio ad aprile 2010.        04-JUN-2010      2010
                SS  99 Elezioni comunali 16.05.2010. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente e reperibilità periodo dal 16.03.2010 al 31.05.2010        04-JUN-2010      2010
                 SS 101 Revoca n. 1 giorno di permesso non retribuito e concessione permesso retribuito art. 43 comma 3 ccpl 20.10.2003 alla dipendente Tondin Romana.        09-JUN-2010      2010
                   SS 102 Liquidazione compensi per servizio di vigilanza scolastica davanti alla Scuola Elementare di Verla nell'anno scolastico 2009/2010.        09-JUN-2010      2010
             SS 103 Erogazione al dipendente Erler Diego indennità per figure professionali operanti in amministrazione per attività di progettazione e direzione lavori anni 1999-2000-2001-2002        09-JUN-2010      2010
             SS 105 Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente Telch Beatrice con decorrenza 06.07.2010 e fino al 05.08.2010 ai sensi dell'art. 45 comma 13 del c.c.p.l. 20.10.2003.        10-JUN-2010      2010
     SS 104 Indizione pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di "Cuoco specializzato" cat. B liv. evoluto. Approvazione avviso.        10-JUN-2010      2010
                    SS 106 Autorizzazione al dipendente Zancanella Efrem a svolgere un incarico di consulenza a favore del Comune di Sporminore.        11-JUN-2010      2010
                 SS 107 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 15 giugno 2010.        14-JUN-2010      2010
          SS 108 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 15 giugno 2010, in sostituzione della dipendente Tondin Romana.        14-JUN-2010      2010
                 SS 109 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il 23 e 24 giugno 2010.        22-JUN-2010      2010
         SS 110 Assunzione della sig.ra Ravanelli Roberta in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 23 e 24 giugno 2010, in sostituzione della dipendente Tondin Romana.        22-JUN-2010      2010
                     SS 111 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2010.        01-JUL-2010      2010
                              SS 112 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SEGRETERIA        05-JUL-2010      2010
                    SS 113 Attribuzione assegno per il nucleo familiare ai dipendenti comunali aventi diritto per il periodo 01.07.2010 - 30.06.2011.        06-JUL-2010      2010
    SS 114 Spese di rappresentanza. Impegno di spesa e liquidazione fattura all'artista trentino ARMAN MARCO per  la fornitura di una produzione artistica (china acquarellaa con cornice e vetro ultratrasparente) donata al Parroco di Giovo don Carlo Mottes in oc 19-JUL-2010      2010
                SS 115 Ammissione ed esclusione candidati al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di "Assistente tecnico" - Categoria C livello base.        20-JUL-2010      2010
                         SS 116 Liquidazione interventi finanziari alle Associazioni locali per l'anno 2010        21-JUL-2010      2010
    SS 118 Nomina Commissione giudicatrice della pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di "Cuoco specializzato" cat. B liv. evoluto pos. ret 28-JUL-2010      2010
    SS 117 Ammissione ed esclusione candidati alla pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di "Cuoco specializzato" cat. B liv. evoluto pos. r 28-JUL-2010      2010
                            SS 119 Acquisto stampante multifunzione per Ufficio segreteria        28-JUL-2010      2010
                    SS 120 Liquidazione ferie non godute ai dipendenti cessati in servizio presso le scuole materne nell'anno scolastico 2009/2010.        03-AUG-2010      2010
            SS 121 Svincolo deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta Vender Legnami s.r.l. di Mezzocorona per contratto acquisto lotto legname "Fitosanitario, schianti da neve e linee Enel".        05-AUG-2010      2010
             SS 122 Liquidazione turni in servizio ordinario notturno e festivo I e II trimestre 2010 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il servizio associato di vigilanza "Avisio".        09-AUG-2010      2010
                  SS 124 Determinazione del contributo per acquisto fabbisogno scolastico a/s 2010/2011 assegnato alle scuole materne di Verla e Palù di Giovo.        09-AUG-2010      2010
                   SS 123 Affido incarico fornitura fabbisogno generi alimentari per le scuole materne di Verla e Palù di Giovo - anno scolastico 2010/2011.        09-AUG-2010      2010
                    SS 125 Versamento quota associativa anno 2010 al Comitato Strada del Vino e dei Sapori Colline Avisiane, Faedo, Valle di Cembra.        13-AUG-2010      2010
              SS 126  Indizione concorso pubblico per titoli per il rilascio di n. 1 autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura fino a 9 posti.        13-AUG-2010      2010
               SS 128 Liquidazione trattamento di fine rapporto alle dipendenti Brugnara Carmen, Odorizzi Norma, Tiefenthaler Sabrina, Sartori Flora e Serafini Alma a.s. 2009/2010.        16-AUG-2010      2010
    SS 127 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti la Commissione giudicatrice della pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di "Cuoco  16-AUG-2010      2010
                         SS 129 Rimborso spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale - anno 2009        18-AUG-2010      2010
    SS 132 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Giambruno Barbara con contratto a tempo determinato dal 01.09.2010 al 30.06.2011, ad orario parziale di 21,5 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° posiz.  24-AUG-2010      2010
    SS 131 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Brugnara Carmen con contratto a tempo determinato dal 01.09.2010 al 30.06.2011, ad orario parziale di 14 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° posiz. retr 24-AUG-2010      2010
    SS 130 Assunzione per esigenze straordinarie del Signor Paolo Nieddu con contratto a tempo determinato dal 25.08.2010 al 07.07.2011, ad orario pieno di 36 ore settimanali nella figura professionale di "Cuoco specializzato" - Cat. B liv. evoluto posiz.retrib 24-AUG-2010      2010
             SS 135 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti la Commissione giudicatrice dell'appalto concorso per la concessione a terzi del servizio di gestione dell'asilo nido comunale.        25-AUG-2010      2010
              SS 134 Concessione proroga alla ditta Biasi s.n.c. di Biasi Sergio & C. di Coredo l'utilizzazione del lotto di legname uso commercio "Dirado Masen e schianti Doss del Fogolin".        25-AUG-2010      2010
                       SS 133 Affidamento incarico per stampa n. 1 numero periodico d'informazione comunale "Giovo informa".        25-AUG-2010      2010
                           SS 136 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM COMUNALE A GRUPPO VERLA INIZIATIVE        26-AUG-2010      2010
    SS 137 Servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell'edificio municipale a Verla, della biblioteca a Verla, della sala del pellicano, delle Esposizioni e delle scale presso il centro polifunzionale di Giovo a Verla e della camera mortuaria presso 26-AUG-2010      2010
    SS 138 Aumeno di 3,5 ore settimanali dal 01.09.2010 al 30.06.2011 dell'orario settimanale della dipendente sig.ra Giambruno Barbara assunta con contratto a tempo determinato dal 01.09.2010 al 30.06.2011 nella figura di operatore d'appoggio c/o mat. Verla    27-AUG-2010      2010
                   SS 139 Impegno di spesa per visite mediche preassuntive di idoneità alla mansione ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m..        27-AUG-2010      2010
                  SS 142 Acquisto dalla ditta WBL di Lavis materiale di pulizia per la scuola d'infanzia di Palù e Verla di Giovo, anno scolastico 2010/2011        06-SEP-2010      2010
               SS 140 Attribuzione assegno per il nucleo familiare al dipendente Nieddu Paolo per il periodo 25.08.2010 - 30.06.2011 e determinazione dello stesso fino al 30.06.2011        06-SEP-2010      2010
             SS 141 Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente a tempo determinato presso le scuole materne di Verla e Palù di Giovo nell'anno scolastico 2009/2010.        06-SEP-2010      2010
         SS 143 Congedo straordinario facoltativo dal lavoro dipendente Paolazzi Marco dal 09 al 18 settembre 2010 ai sensi del D.Lgs. 151/2001 e dell'art. 45 c. 7 ccpl 20.10.2003 come innovato dall'art. 20 ccpl 22.09.2008.        07-SEP-2010      2010
                    SS 144 Affidamento incarichi di vigilanza scolastica davanti al Centro Scolastico di Giovo per l'anno scolastico 2010/2011.        07-SEP-2010      2010
            SS 145 Impegno e liquidazione contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Giovo per l'anno 2010 per l'acquisto di materiale di dotazione e di manutenzione attrezzature.        10-SEP-2010      2010
            SS 149 Autorizzazione al dipendente Zancanella Efrem a partecipare alla Commissione consultiva istituita da ASIA in materia di applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.        13-SEP-2010      2010
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    SS 148 Integrazione premio polizza di assicurazione n. 9007026 della responsabilità civile patrimoniale dell'ente Comune di Giovo a seguito emissione n. 3 polizze individuali di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dipe 13-SEP-2010      2010
              SS 147 Variazione polizza infortuni per estensione copertura agli incaricati del servizio di vigilanza presso il Centro Scolastico di Giovo per l'anno scolastico 2010/2011.        13-SEP-2010      2010
                  SS 146 CONCESSIONE IN USO PALESTRA PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI VERLA ALL'A.S.D. CEMBRA VOLLEY DI CEMBRA PER ATTIVITÀ PALLAVOLO 2010/2011        13-SEP-2010      2010
             SS 150 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DELLE COMUNITA' DI VALLE  DEL 24 OTTOBRE 2010.AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DAL 15 SETTEMBRE AL 24 NOVEMBRE 2010.        15-SEP-2010      2010
    SS 152 Aggiudicazione alla ditta PER-CHI snc di Molina di Fiemme del servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell'edificio municipale di Verla, della biblioteca a Verla, della sala del Pellicano, delle Esposizioni e delle scale interne presso il 17-SEP-2010      2010
                              SS 151 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SEGRETERIA        17-SEP-2010      2010
         SS 153 Assunzione della sig.ra Michelon Luana in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù i giorni 28 e 29 settembre 2010, in sostituzione della dipendente Sartori Franca.        21-SEP-2010      2010
        SS 155 Elezione del Presidente e dei componenti dell'assemblea delle comunità di Valle del 24 ottobre 2010. Autorizzazione a compiere lavoro straordinario al Segretario comunale dal 22 settembre 2010 al 24 novembre 2010        22-SEP-2010      2010
                            SS 154 Impegnativa di ricovero presso la Casa di Riposo di Lavis.        22-SEP-2010      2010
       SS 156 Assunzione della sig. Loner Lara in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù di Giovo dal 30 settembre al 01 ottobre 2010, in sostituzione della dipendente Tondin Romana.        29-SEP-2010      2010
                     SS 157 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2010.        01-OCT-2010      2010
        SS 159 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 14/36 presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 04 ottobre 2010, in sostituzione della dipendente Brugnara Carmen.        04-OCT-2010      2010
           SS 158 Proroga della Sig.ra Loner Lara in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù fino al 08 ottobre 2010 e comunque fino al rientro della titolare.        04-OCT-2010      2010
                     SS 160 Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente nel periodo da maggio ad agosto 2010.        06-OCT-2010      2010
         SS 163 Appalto concorso per l'affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale. Assunzione impegno di spesa per la pubblicazione dell'estratto dell'avviso di aggiudicazione sul quotidiano l'Adige.        06-OCT-2010      2010
                    SS 161 Liquidazione missioni e indennità chilometriche al personale dipendente per il periodo dal maggio a settembre 2010.        06-OCT-2010      2010
              SS 162 Iscrizione dei dipendenti Erler Diego e Iachemet Francesca al corso di aggirnamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini Area Formazione, avente per tema:        06-OCT-2010      2010
                      SS 164 Rette Casa di Riposo. Impegno e liquidazione fatture A.P.S.P. di Lavis periodo maggio - settembre 2010.        11-OCT-2010      2010
           SS 165 Liquidazione all'Istituto Comprensivo di Cembra del contributo per attività svolte nell'anno scolastico 2009/2010 presso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Giovo.        14-OCT-2010      2010
    SS 166 Affidamento alla ditta PER-CHI snc di Molina di Fiemme del servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell'edificio municipale di Verla, della biblioteca a Verla, della sala del Pellicano, delle Esposizioni e delle scale interne presso il ce 14-OCT-2010      2010
             SS 167 Università della terza età e del tempo libero anno accademico 2010/2011. Impegno della spesa presunta a carico del Comune. Affidamento incarico per il servizio di trasporto.        15-OCT-2010      2010
         SS 168 Assunzione della Sig.ra Brugnara Rita in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 19 al 21 ottobre 2010, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca.        18-OCT-2010      2010
             SS 169 Liquidazione turni in servizio ordinario notturno e festivo  III trimestre 2010 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il servizio associato di vigilanza "Avisio".        18-OCT-2010      2010
                 SS 170 Autorizzazione integrativa, in parziale sanatoria, per effettuazione lavoro straordinario da parte del personale dipendente fino al 31.12.2010.        20-OCT-2010      2010
                              SS 171 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SEGRETERIA        20-OCT-2010      2010
                    SS 172 Rideterminazione assegno per il nucleo familiare al dipendente Paolazzi Marco per il periodo 01.10.2010 - 30.06.2011.        21-OCT-2010      2010
                     SS 173 Impegno di spesa per visite mediche di idoneità alla mansione ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m..        21-OCT-2010      2010
                     SS 174 Impegno di spesa per pulizia locali utilizzati come seggio elettorale presso la ex scuola di Palù di Giovo.        22-OCT-2010      2010
                            SS 175 Liquidazione parcella Revisore dei Conti per l'anno 2010.        28-OCT-2010      2010
       SS 176 Liquidazione fattura per corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini, avente per tema:"Approfondimento sull'entrata in vigore del Codice dell'Urbanistica e dell'Edilizia".Integrazione della spesa        03-NOV-2010      2010
                          SS 178 CONCESSIONE IN USO SALA GINNICA ALL'A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA   GIOVO        08-NOV-2010      2010
               SS 177 Acquisto dalla ditta WBL di Lavis materiale di pulizia per la scuola primaria e secondaria di primo grado di Verla di Giovo per l'anno scolastico 2010/2011.        08-NOV-2010      2010
                SS 179 Indizione concorso pubblico riservato per esami per la copertura di n. 1 posto di Assistente amministrativo - Categoria C livello base. Approvazione bando        09-NOV-2010      2010
         SS 180 Assunzione della sig.ra Brugnara Rita in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 15 al 16 novembre 2010, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        11-NOV-2010      2010
       SS 182 Spese di rappresentanza. Impegno di spesa e liquidazione fattura all'artista trentino ARMAN MARCO per  la fornitura di una produzione artistica (olio su tela) donata ai Parroci di Giovo in occasione del loro insediamento        15-NOV-2010      2010
               SS 183 Indizione concorso pubblico riservato per esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore bibliotecario - Categoria C livello evoluto. Approvazione bando.        15-NOV-2010      2010
         SS 181 Elezione del Presidente e dei componenti dell'Assemblea della Comunità di Valle del 24 ottobre 2010. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente dal 15 settembre al 31 ottobre 2010.        15-NOV-2010      2010
           SS 184 Liquidazione gettoni di presenza e indennità chilometriche ai componenti la Commissione giudicatrice del concorsi pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di "Assistente tecnico".        16-NOV-2010      2010
                  SS 187 Rinnovo affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento dei servizi Internet di hosting-web e mantenimento dominio per l'anno 2010.        17-NOV-2010      2010
                        SS 188 Impegno maggiore spesa per migrazione dati al nuovo server di rete degli uffici comunali.        17-NOV-2010      2010
                         SS 186  Affidamento incarico per completamento migrazione archivio programma "Delibere".        17-NOV-2010      2010
                       SS 185 Istituzione servizio di reperibilità per gli operai comunali per la stagione invernale 2010/2011.        17-NOV-2010      2010
             SS 190 Liquidazione contributo al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Giovo pari al 30% della spesa relativa ll'acquisto di DPI 469 protezione individuale relativo al piano 2009.        25-NOV-2010      2010
          SS 189 Liquidazione contributo al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Giovo pari al 30% della spesa relativa all'acquisto di Tasti PTT e Microfoni craniali (piano pluriennale 2005 - 2007 e 2007 - 2009).        25-NOV-2010      2010
                            SS 191 Impegno di spesa per formazione applicativo INA/SAIA.        26-NOV-2010      2010
       SS 192 Assunzione della sig.ra Daldin Maria Grazia in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 29 novembre al 03 dicembre 2010, in sostituzione della dipendente Tondin Romana.        29-NOV-2010      2010
                   SS 193 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO CENTRO SCOLASTICO DI VERLA AD ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES PER SVOLGIMENTO SERATA INFORMATIVA        01-DEC-2010      2010
                     SS 195 Asilo nido comunale di Giovo. Rendiconto spese anno educativo 2009/2010 e riparto spesa Comuni convenzionati.        02-DEC-2010      2010
       SS 194 Convenzione RSA di Lisignago. Riparto spesa anno 2009, versamento acconto gestione ordinaria. Riparto spesa 2010, versamento acconto gestione ordinaria e saldo spese straordinarie 2010 per lavori di adeguamento edificio RSA.        02-DEC-2010      2010
                         SS 196 Concessione di un giorno di permesso retribuito alla dipendente Tondin Romana.        03-DEC-2010      2010
          SS 197 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 07 dicembre 2010, in sostituzione della dipendente Tondin Romana.        03-DEC-2010      2010
                 SS 198 Ammissione candidati al concorso riservato per esami per la copertura di n. 1 posto di Assistente amministrativo - Categoria C livello base.        06-DEC-2010      2010
                      SS 200 Rimborso al Comune di Lavis saldo oneri gestione servizio associato polizia municipale "Avisio" anno 2009        07-DEC-2010      2010
                       SS 199 Organizzazione corso di inglese 2010. Affidamento incarico per l'effettuazione della docenza.        07-DEC-2010      2010
                        SS 202 Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti per l'anno 2011 per gli uffici comunali di Giovo.        10-DEC-2010      2010
                     SS 203 Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi anno 2010. Impegno di spesa per il successivo riparto.        10-DEC-2010      2010
                   SS 201 Liquidazione fattura per prestazioni inerenti alla medicina del lavoro alla ditta SEA srl di Trento. Integrazione della spesa.        10-DEC-2010      2010
                 SS 204 Ammissione candidati al concorso riservato per esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore bibliotecario - Categoria C livello evoluto.        13-DEC-2010      2010
                       SS 206 Approvazione rendiconto spese Scuole Materne di Verla e Palù di Giovo anno scolastico 2009/2010.        14-DEC-2010      2010
        SS 205 Rette Casa di Riposo e rimborso Comprensorio C5. Impegno di spesa e liquidazione fatture A.P.S.P. Lavis periodo ottobre - novembre 2010 e Comprensorio C5 presso struttura Don Ziglio periodo gennaio - settembre 2010.        14-DEC-2010      2010
                         SS 208 Impegnativa di ricovero presso l'A.P.S.P. "Cristani - De Luca" di Mezzocorona.        16-DEC-2010      2010
                       SS 209 Affidamento incarico per stampa n. 1 numero periodico d'informazione comunale "Giovo informa".        16-DEC-2010      2010
                             SS 207 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        16-DEC-2010      2010
               SS 211 Procedura di progressione verticale per esami per la copertura di n. 1 posto di Assistente amministrativo - Categoria C livello base. Inquadramento del vincitore.        21-DEC-2010      2010
                      SS 210 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA VERLA A BANDA SOCIALE PICCOLA PRIMAVERA - VERLA        21-DEC-2010      2010
                   SS 212 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia e Commissione Cave dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.        23-DEC-2010      2010
                          SS 213 Impegnativa di ricovero presso l'A.P.S.P. Giovanni Endrizzi di Lavis        27-DEC-2010      2010
              SS 214 Procedura di progressione verticale per esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore bibliotecario - Categoria C livello evoluto. Inquadramento del vincitore.        27-DEC-2010      2010
                               SS 215 Acquisto fax per biblioteca        28-DEC-2010      2010
                             SS 218 Acquisto sedia per ufficio Segretario comunale        29-DEC-2010      2010
                              SS 217 Acquisto arredi per biblioteca di Giovo.        29-DEC-2010      2010
                     SS 216 Individuazione e valutazione delle posizioni beneficiarie dell'indennità per area direttiva per l'anno 2010.        29-DEC-2010      2010
                     SS 220 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2010        30-DEC-2010      2010
       SS 219 Piano giovani della Valle di Cembra 2009. Realizzazione del progetto "Grande mosaico murale" . Liquidazione corrispettivo a saldo al decoratore Thomas Belz di Giovo per l'assistenza, l'ideazione e la realizzazione del mosaico.        30-DEC-2010      2010
                   SS 221 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per le sedute tenutesi dal 17 maggio al 31 dicembre 2010        31-DEC-2010      2010
          SS 223 Liquidazione gettoni di presenza e indennità chilometriche ai componenti la Commissione giudicatrice del concorso riservato per esami per la copertura di n. 1 posto di "Collaboratore bibliotecario".        31-DEC-2010      2010
    SS 224 Impegno maggiore spesa a favore Studio Legale Associato Dalla Fior - Lorenzi di Trento per difesa in giudizio avanti al Tribunale di Trento avverso atto di citazione dd. 20.02.2008 promosso da Ress Pietro per la rimozione del muretto realizzato sulla 31-DEC-2010      2010
          SS 222 Liquidazione gettoni di presenza e indennità chilometriche ai componenti la Commissione giudicatrice del concorso riservato per esami per la copertura di n. 1 posto di "Assistente amministrativo".        31-DEC-2010      2010
                        SS 225 Impegno e liquidazione quota partecipazione Piano Giovani di zona Valle di Cembra 2010        31-DEC-2010      2010
             SS   1 Concessione seconda proroga alla ditta Biasi s.n.c. di Biasi Sergio & C. di Coredo l'utilizzazione del lotto di legname uso commercio "Dirado Masen e schianti Doss del Fogolin"        10-JAN-2011      2011
      SS   2 Appalto concorso per l'affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale. Nuovo versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Richiesta rimborso del versamento già effettuato.        11-JAN-2011      2011
                     SS   5 Concessione n. 1 giorno di permesso non retribuito ai sensi art. 47 del ccpl alla dipendente Brugnara Carmen.        13-JAN-2011      2011
                   SS   3 Liquidazione e pagamento quota di adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2011.        13-JAN-2011      2011
                 SS   4 Adesione e liquidazione quota associativa all'Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l'anno 2011.        13-JAN-2011      2011
         SS   8 Autorizzazione alla dipendente Novella Forner a collaborazione con l'Università degli Studi di Trento per l'ordinamento e l'inventariazione di parte dell'archivio del Capitolo della Cattedrale di Trento.        20-JAN-2011      2011
    SS   7 Iscrizione dei dipendenti Menapace Luca, Santuari Gabriella, Iachemet Francesca e Eccli Karin al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini Sezione Scuola e Formazione, avente per tema "Aggiornamento in materia di tracciabil 20-JAN-2011      2011
           SS   6 Assunzione della sig.ra Litterini Enrica in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 25 gennaio 2011, in sostituzione della dipendente Sartori Franca.        20-JAN-2011      2011
         SS   9 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù di Giovo il 24 gennaio 2011, in sostituzione della dipendente Tondin Romana.        24-JAN-2011      2011
                  SS  10 Corresponsione indennità di vacanza contrattuale dal 01.04.2010 prevista dall'art. 8 della L.P 27.12.2010 n. 27 (finanziaria provinciale).        25-JAN-2011      2011
                          SS  14 Impegnativa di ricovero presso l'A.P.S.P. "San Giovanni" di Mezzolombardo.        26-JAN-2011      2011
              SS  13 Liquidazione turni in servizio ordinario notturno e festivo IV trimestre 2010 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il servizio associato di vigilanza "Avisio".        26-JAN-2011      2011
       SS  11 Assunzione della sig.ra Ravanelli Roberta in qualità di operatore d'appoggio cat. A con orario 14/36 presso la scuola dell'infanzia di Palù di Giovo il 28 gennaio 2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Brugnara Carmen.        26-JAN-2011      2011
            SS  12 Iscrizione del dipendente Zancanella Efrem al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a r.l. avente per tema "Le novità in materia di fiscalità passiva".        26-JAN-2011      2011
           SS  15 Stipulazione con la società Geopartner s.r.l di Trento del contratto per l'erogazione dei servizi di assistenza telefonica e di aggiornamento per software GIScom, valevole fino al 31.12.2011        27-JAN-2011      2011
                 SS  16 Liquidazione indennità maneggio denaro anno 2010 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il servizio associato di vigilanza "Avisio".        31-JAN-2011      2011
                     SS  17 Liquidazione missioni e indennità chilometriche al personale dipendente per il periodo da ottobre a dicembre 2010.        03-FEB-2011      2011
                     SS  18 Concessione di 2 giorni di permesso non retribuito ai sensi art. 47 del ccpl alla dipendente Tondin Romana.        07-FEB-2011      2011
                          SS  19 Rinnovo abbonamenti per l'anno 2011 per la Biblioteca comunale di Giovo        08-FEB-2011      2011
                 SS  20 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 11 febbraio 2011.        09-FEB-2011      2011
         SS  21 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù l'11 febbraio 2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        09-FEB-2011      2011
        SS  22 Revoca determina del Segretario comunale n. 21 dd. 09.02.2011 e aumento orario alla sig.ra Brugnara Carmen, operatore d'appoggio presso la scuola materna di Palù, il giorno 11 febbraio 2011 da 14 a 30 ore settimanali.        11-FEB-2011      2011
        SS  23 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 14/36 presso la scuola materna di Palù dal 21/02/2011al 23/02/2011 in sostituzione della dipendente sig.ra Brugnara Carmen.        21-FEB-2011      2011
         SS  24 Assunzione della sig.ra Litterini Enrica in qualità di cuoca cat. B evluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 24 al 25 febbraio 2011, in sostituzione della deipendente sig.ra Sartori Franca.        23-FEB-2011      2011
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                    SS  25 Autorizzazione e impegno di spesa per l'effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale dipendente anno 2011.        03-MAR-2011      2011
                          SS  26 Versamento al Consorzio dei Comuni Trentini quota associativa anno 2011        03-MAR-2011      2011
         SS  27 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qulità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il  07 marzo 2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        04-MAR-2011      2011
                        SS  28 Pagamento migliorie boschive lotto di legname uso commercio "Mancabrot fitosanitario".        08-MAR-2011      2011
        SS  29 Assunzione della sig.ra Simoni Orietta in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 09 al 11 marzo 2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        09-MAR-2011      2011
                 SS  30 Assunzione a carico del bilancio comunale degli oneri relativi alla gestione delle scuole dell'infanzia di Verla e Palù di Giovo a/s 2011/2012.        10-MAR-2011      2011
         SS  32 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A 1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 18 marzo 2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        16-MAR-2011      2011
                     SS  33 Impegno del fondo spesa per acquisto libri e materiale vario per la biblioteca comunale di Giovo per l'anno 2011.        16-MAR-2011      2011
                 SS  31 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 18 marzo 2011        16-MAR-2011      2011
                       SS  34 Rinnovo e sottoscrizione nuovi abbonamenti per l'anno 2011 per la Biblioteca comunale di Giovo.        18-MAR-2011      2011
                 SS  35 Affidamento alla ditta Semprebon Lux srl incarico di assistenza Programma di rilevazione presenze Worktime con terminale ct 2303 per l'anno 2011.        18-MAR-2011      2011
                      SS  36 Iscrizione della dipendente Eccli Karin al corso di AutoCAD Base, organizzato da Geopartner srl di Trento        25-MAR-2011      2011
         SS  40 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 30 marzo 2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        28-MAR-2011      2011
        SS  37 Assunzione della sig.ra Fracalossi Elisabetta in qualità di operatore d’appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 28 marzo 2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        28-MAR-2011      2011
                 SS  38 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 30 marzo 2011.        28-MAR-2011      2011
               SS  39 Restituzione somma versata dalla ditta Vender Legnami srl di Mezzocorona a titolo di cauzione per contratto acquisto lotto legname "Mancabrot fitosanitario".        28-MAR-2011      2011
                            SS  41 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA -        29-MAR-2011      2011
                           SS  42 Adeguamento premio polizza responsabilità civile per l'anno 2010.        29-MAR-2011      2011
                 SS  43 Autorizzazione al dipendente Efrem Zancanella a collaborare con lo sportello tributi e tariffe istituito dal Consorzio dei Comuni Trentini.        30-MAR-2011      2011
                     SS  44 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel I trimestre 2011.        31-MAR-2011      2011
                 SS  45 Approvazione riparto anno 2010 e previsione 2011 Consorzio di Vigilanza Boschiva di Cembra. Liquidazione saldo anno 2010 e acconto anno 2011.        31-MAR-2011      2011
                      SS  46 Affidamento incarico per stampa n. 3 numeri anno 2011 periodico d'informazione comunale "Giovo informa".        06-APR-2011      2011
                  SS  47 Rinnovo affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento dei servizi Internet di hosting-web e mantenimento dominio per l'anno 2011.        08-APR-2011      2011
                SS  48 Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011. Autorizzazione a compiere lavoro straordinario al personale dipendente dal 20 aprile al 30 giugno 2011.        11-APR-2011      2011
        SS  49 Referendum popolari 12 - 13 giugno 2011. Autorizzazione preventiva a compiere lavoro straordianrio al Segretario comunale dal 14 aprile al 30 giugno 2011 per gli adempimenti concernenti le operazioni elettorali.        11-APR-2011      2011
                    SS  50 Versamento quota associativa anno 2011 al Comitato Strada del Vino e dei Sapori Colline Avisiane, Faedo, Valle di Cembra.        13-APR-2011      2011
                   SS  51 Impegno e liquidazione somme dovute per incentivazione attività personale addetto all'accertamento I.C.I. svolta nell'anno 2010.        15-APR-2011      2011
              SS  53 Liquidazione turni in servizio ordinario notturno e festivo I trimestre 2011 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il servizio associato di vigilanza "Avisio".        19-APR-2011      2011
                SS  52 Referendum Popolari abrogativi dd. 12 e 13 giugno 2011. Impegno per acquisto modulistica non fornita dallo Stato, dalla ditta ICAP s.r.l. di Cuneo.        19-APR-2011      2011
                SS  54 Liquidazione dell'indennità di dotazione arma anno 2010 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il servizio associato di vigilanza "Avisio".        19-APR-2011      2011
      SS  55 Assunzine della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 25/36 presso la scuola materna di Verla di Giovo dal 28.04.2011 al 02.05.2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Giambruno Barbara.        27-APR-2011      2011
        SS  57 Iscrizione del Segretario comunale Luca Menapace al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema "Lavori, servizi e forniture, la nuova disciplina dei contratti pubblici".        28-APR-2011      2011
          SS  56 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 29 aprile 2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        28-APR-2011      2011
                       SS  58 Pagamento migliorie boschive lotto di legname uso commercio "bostrico e schianti Doss Tamac".        02-MAY-2011      2011
                         SS  59 Impegnativa di ricovero presso l'A.P.S.P. "Casa di Riposo S. Vigilio" di Spiazzo.        04-MAY-2011      2011
         SS  60 Assunzione della sig.ra Loner Lara in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Verla dal 09 al  maggio  2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Zanolli Annamaria.        09-MAY-2011      2011
                    SS  61 Rette Casa di Riposo. Impegno di spesa e liquidazione fatture A.P.S.P. di Lavis periodo dicembre 2010 - aprile 2011.        09-MAY-2011      2011
         SS  64 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 17 maggio 2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        11-MAY-2011      2011
                 SS  63 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 17 maggio 2011.        11-MAY-2011      2011
         SS  62 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 12 al 13 maggio 2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        11-MAY-2011      2011
                      SS  65 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA VERLA A BANDA SOCIALE PICCOLA PRIMAVERA - VERLA.        13-MAY-2011      2011
                     SS  67 Affidamento incarico alla ditta Dedagroup spa di Trento per fornitura applicativo "Nuovo Stato civile 2.0".        20-MAY-2011      2011
         SS  66 Stipulazione con la ditta Dedagroup Spa di Gardolo del contratto per l'erogazione dei servizi di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza per software applicativo, valevole fino al 31.12.2011.        20-MAY-2011      2011
                         SS  68 Rimborso spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale - anno 2010        23-MAY-2011      2011
                SS  69 Aumento orario alla sig.ra Gambruno Barbara, operatore d'appoggio presso la scuola materna di Verla, il giorno 23 maggio 2011 da 25 a 36 ore settimanali.        23-MAY-2011      2011
        SS  70 Assunzione della sig.ra Stroppa Andreina in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36, presso la scuola materna di Verla, dal 24 al 27 maggio 2011 in sostituzione della dipendente Zanolli Annamaria.        24-MAY-2011      2011
                            SS  71 Impegno di spesa per formazione applicativo INA/SAIA        25-MAY-2011      2011
      SS  72 Applicazione art. 9 comma 1 del nuovo ordinamento professionale sottoscritto il 20.04.2007. Passaggio dalla prima alla seconda posizione retributiva dei dipendenti Brugnara Rinaldo e Ferretti Roberto con decorrenza dal 01.01.2011.        26-MAY-2011      2011
         SS  73 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 03 giugno 2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        27-MAY-2011      2011
                         SS  74 Concessione di un giorno di permesso retribuito alla dipendente Giambruno Barbara.        30-MAY-2011      2011
                   SS  76 Piano Giovani della Valle di Cembra 2011. Affidamento incarichi per la realizzazione del progetto "Scatti in Val di Cembra".        31-MAY-2011      2011
        SS  75 Assunzione della sig.ra Simoni Orietta in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 25/36 presso la scuola materna di Verla il giorno 03 giugno 2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Giambruno Barbara.        31-MAY-2011      2011
                            SS  77 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA -        03-JUN-2011      2011
                           SS  78 Liquidazione indennità Premio di Servizio a carico dell'INPDAP.        06-JUN-2011      2011
                       SS  79 Liquidazione missioni e indennità chilometrche al personale dipendente da gennaio a maggio 2011        07-JUN-2011      2011
                     SS  80 Rideterminazione, riparto e liquidazione del Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi anno 2010.        08-JUN-2011      2011
    SS  81 Primo pagamento indennità d'espropriazione per lavori di costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Val di Cembra, a seguito delega ex art. 7 L.P. 26/1993 e s.m. del Dirigente Servizio Opere Stradali della P.A.T. n. 27 dd. 05.02.20 09-JUN-2011      2011
                      SS  82 Liquidazione contributo ordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Giovo per l'anno 2011.        13-JUN-2011      2011
                   SS  83 Liquidazione compensi per servizio di vigilanza scolastica davanti alla Scuola Primaria di Verla nell'anno scolastico 2010/2011.        14-JUN-2011      2011
                  SS  84 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù il giorno 21 giugno 2011        16-JUN-2011      2011
    SS  85 Patto territoriale della Valle di Cembra "Realizzazione del centro di formazione professionale e museale del porfido": Liquidazione saldo a carico del Comune di Giovo a seguito dell'avvenuta conclusione dei lavori attestata dal certificato di collaud 16-JUN-2011      2011
         SS  86 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 21 giugno 2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        17-JUN-2011      2011
                        SS  87 Attribuzione indennità maneggio denaro dipendente Iachemet Francesca anni 2007-2008-2009.        21-JUN-2011      2011
                          SS  89 Impegnativa di ricovero presso l'A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi" di Lavis.        21-JUN-2011      2011
             SS  88 Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente Telch Beatrice con decorrenza 13.07.2011 e fino al 12.08.2011 ai sensi dell'art. 45 comma 13 del c.c.p.l. 20.10.2003.        21-JUN-2011      2011
                             SS  91 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        07-JUL-2011      2011
                     SS  90 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2011.        07-JUL-2011      2011
                          SS  94 Impegnativa di ricovero presso l'A.P.S.P. Giovanni Endrizzi di Lavis.        12-JUL-2011      2011
                    SS  92 Liquidazione ferie non godute ai dipendenti cessati in servizio presso le scuole materne nell'anno scolastico 2010/2011.        12-JUL-2011      2011
                              SS  93 ACQUISTO MONITOR PER UFFICIO ANAGRAFE        12-JUL-2011      2011
                   SS  95 Autorizzazione integrativa, in parziale sanatoria, per effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale dipendente.        21-JUL-2011      2011
                         SS  96 Liquidazione interventi finanziari alle Associazione locali per l'anno 2011.        22-JUL-2011      2011
                    SS  97 Attribuzione assegno per il nucleo familiare ai dipendenti comunali aventi diritto per il periodo 01.07.2011 - 30.06.2012.        25-JUL-2011      2011
       SS  98 Indizione pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l¿assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di ¿Operatore d¿appoggio¿ cat. A. Approvazione avviso.        28-JUL-2011      2011
         SS  99 Proroga autorizzazione alla dipendente Novella Forner a collaborazione con l¿Università degli Studi di Trento per l¿ordinamento e l¿inventariazione di parte dell¿archivio del Capitolo della Cattedrale di Trento        03-AUG-2011      2011
                      SS 100 Rimborso al Comune di Lavis saldo oneri gestione servizio associato polizia municipale  Avisio anno 2010        08-AUG-2011      2011
                  SS 101 Determinazione del contributo per acquisto fabbisogno scolastico a/s 2011/2012 assegnato alle Scuole Materne di Verla e Palù di Giovo.        08-AUG-2011      2011
    SS 103 Utilizzo quota progetti del Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi anno 2010 per attribuzione al dipendente Paolazzi Marco somme riconosciute dall¿accordo decentrato dd. 08/04/2010 per la parte relativa al Servizio associato di vig 12-AUG-2011      2011
            SS 102 Liquidazione trattamento di fine rapporto ai dipendenti Brugnara Carmen, Giambruno Barbara e Nieddu Paolo in servizio presso le scuole materne di Palù e Verla nell¿a.s. 2010/2011.        12-AUG-2011      2011
                      SS 105 Integrazione impegno di spesa per stampa numero 2/2011 periodico d¿informazione comunale ¿Giovo informa¿.        16-AUG-2011      2011
              SS 104 Liquidazione turni in servizio ordinario notturno e festivo II trimestre 2011 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il servizio associato di vigilanza "Avisio".        16-AUG-2011      2011
    SS 106 Assunzione per esigenze straordinarie del Signor Giuseppe Rubbuano con contratto a tempo determinato dal 25.08.2011 al 06.07.2012, ad orario pieno di 36 ore settimanali nella figura professionale di "Cuoco specializzato" - Cat. B liv. evoluto posiz.r 18-AUG-2011      2011
                       SS 107 Rimborso, ai datori di lavoro, di permessi retribuiti per cariche elettive pubbliche anno 2010        22-AUG-2011      2011
                   SS 108 Affido incarico fornitura fabbisogno generi alimentari per le scuole materne di Verla e Palù di Giovo - anno scolastico 2011/2012        29-AUG-2011      2011
    SS 109 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Brugnara Carmen con contratto a tempo determinato dal 01.09.2011 al 29.06.2012, ad orario parziale di 19 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° posiz. retr 29-AUG-2011      2011
    SS 110 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Giambruno Barbara con contratto a tempo determinato dal 01.09.2011 al 29.06.2012, ad orario parziale di 25 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° posiz. re 29-AUG-2011      2011
             SS 111 Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente a tempo determinato presso le scuole materne di Verla e Palù di Giovo nell¿anno scolastico 2010 - 2011.        31-AUG-2011      2011
                 SS 112 Referendum popolari 12 - 13 giugno 2011. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente dal 20 aprile al 30 giugno 2011.        31-AUG-2011      2011
                 SS 113 Referendum popolari 12 e 13 giugno 2011. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Segretario comunale dal 14 aprile al 30 giugno 2011.        31-AUG-2011      2011
                            SS 114 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA -        02-SEP-2011      2011
          SS 115 Proroga alla Cristoforetti Servizi Energia s.r.l. di Lavis del contratto servizio energia dal 15.10.2011 al 14.10.2016 ai sensi dell¿art. 6 comma 2 dell¿Allegato II al D.Lgs. 30.05.2008 n. 115 e s.m..        05-SEP-2011      2011
                    SS 116 Affidamento incarichi di vigilanza scolastica davanti al Centro Scolastico di Giovo per l¿anno scolastico 2011/2012.        06-SEP-2011      2011
              SS 117 Variazione polizza infortuni per estensione copertura agli incaricati del servizio di vigilanza presso il Centro Scolastico di Giovo per l¿anno scolastico 2011/2012.        07-SEP-2011      2011
                        SS 119 Nomina n. 3 rilevatori per il XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.        08-SEP-2011      2011
                  SS 118 CONCESSIONE IN USO PALESTRA PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI VERLA ALL¿A.S.D. CEMBRA VOLLEY DI CEMBRA PER ATTIVITÀ PALLAVOLO 2011/2012.        08-SEP-2011      2011
      SS 120 Ammissione candidati alla pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l¿assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di "Operatore d'appoggio" cat. A pos. retr. 1^.        09-SEP-2011      2011
    SS 121 Nomina Commissione giudicatrice della pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l¿assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di ¿Operatore d¿appoggio¿ cat. A pos. retr. 1^.       13-SEP-2011      2011
                  SS 122 Autorizzazione al dipendente Efrem Zancanella a svolgere un incarico di consulenza in materia di tributi locali presso il Comune di Faedo.        14-SEP-2011      2011
            SS 123 Iscrizione del dipendente Zancanella Efrem al corso di aggiornamento organizzato da ANUTEL ed IFEL avente per tema "La riscossione negli enti locali e le novità del Decreto sviluppo".        14-SEP-2011      2011
              SS 124 Attribuzione assegno per il nucleo familiare alla dipendente Giambruno Barbara per il periodo 01.09.2011 - 29.06.2012 e arretrati per il periodo 01.09.2010 - 30.06.2011.        15-SEP-2011      2011
         SS 125 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 22 settembre 2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        22-SEP-2011      2011
    SS 126 Secondo pagamento indennità d'espropriazione per lavori di costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Val di Cembra, a seguito delega ex art. 7 L.P. 26/1993 e s.m. del Dirigente Servizio Opere Stradali della P.A.T. n. 27 dd. 05.02. 26-SEP-2011      2011
                          SS 127 CONCESSIONE IN USO SALA GINNICA ALLA A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA   GIOVO        27-SEP-2011      2011
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           SS 128 Convenzione per la gestione dell'Istituto Comprensivo di Cembra - uffici amministrativi sede della segreteria unica. Impegno di spesa e liquidazione rendiconto anni 2009 e 2010 e acconto 2011.        28-SEP-2011      2011
                   SS 129 Nomina n. 1 rilevatore per il XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni in sostituzione di un rinunciatario.        29-SEP-2011      2011
                         SS 131 Affidamento incarico per effettuazione spettacolo teatrale "Fermate le guerre".        29-SEP-2011      2011
      SS 130 Iscrizione del dipendente Zancanella Efrem al seminario gratuito organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a r.l. avente per tema "L'I.C.E.F.: sistema di calcolo delle tariffe per l'accesso ai servizi per la prima infanzia".        29-SEP-2011      2011
        SS 135 Assunzione della sig.ra Odorizzi Norma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 25/36 presso la scuola materna di Verla il 03 ottobre 2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Giambruno Barbara.        03-OCT-2011      2011
                SS 134 Corresponsione indennità di vacanza contrattuale dal 01.04.2010 al 31.12.2010 prevista dall¿art. 8 della L.P 27.12.2010 n. 27 (finanziaria provinciale).        03-OCT-2011      2011
      SS 133 Impegno contributi straordinari 2010 e 2011 ammessi sul piano 2010-2012 al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Giovo. Liquidazione contributo su acquisto di vestiario (ammessi in piano 2010 DPI quota allievi e DIP quota vigili)        03-OCT-2011      2011
                     SS 132 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2011.        03-OCT-2011      2011
                   SS 136 Autorizzazione integrativa, in parziale sanatoria, per effettuazione lavoro straordinario da parte del personale dipendente.        04-OCT-2011      2011
        SS 137 INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 Corresponsione arretrati 2009 e 2010 e conguaglio fino al mese di aprile 2011 al personale a tempo determinato e indeterminato delle Scuole Materne di Verla e Palù di Giovo        04-OCT-2011      2011
            SS 138 Impegno maggiore spesa e liquidazione onorario Studio Legale Associato Dalla Fior - Lorenzi di Trento per parere legale richiesto all¿avv. Andrea Lorenzi in materia di diritto civile.        05-OCT-2011      2011
                             SS 139 Acquisto computer portatile per biblioteca.        07-OCT-2011      2011
                            SS 140 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO  - SERVIZIO SEGRETERIA -        10-OCT-2011      2011
             SS 141 Università della terza età e del tempo libero anno accademico 2011/2012. Impegno della spesa presunta a carico del Comune. Affidamento incarico per il servizio di trasporto.        10-OCT-2011      2011
           SS 142 Assunzione del sig. Nieddu Paolo in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 12 al 13 ottobre 2011, in sostituzione della sig.ra Sartori Franca.        11-OCT-2011      2011
                         SS 145 Concessione di un giorno di permesso retribuito alla dipendente Callegari Gina.        13-OCT-2011      2011
                         SS 143 Concessione di un giorno di permesso retribuito alla dipendente Sartori Franca        13-OCT-2011      2011
            SS 144 Proroga del Sig. Nieddu Paolo in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù fino al 14 ottobre 2011 e comunque fino al rientro della titolare.        13-OCT-2011      2011
         SS 147 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 21 ottobre 2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        19-OCT-2011      2011
                 SS 146 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 21 ottobre 2011.        19-OCT-2011      2011
                     SS 148 Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi anno 2011. Impegno di spesa per il successivo riparto.        19-OCT-2011      2011
    SS 149 Terzo pagamento indennità d¿espropriazione per lavori di costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Val di Cembra, a seguito delega ex art. 7 L.P. 26/1993 e s.m. del Dirigente Servizio Opere Stradali della P.A.T. n. 27 dd. 05.02.20 26-OCT-2011      2011
                           SS 151 Affidamento incarico per stampa volume nuovo Statuto comunale.        27-OCT-2011      2011
                            SS 150 Liquidazione parcella Revisore dei Conti per l¿anno 2011.        27-OCT-2011      2011
    SS 153 Quarto pagamento indennità d¿espropriazione per lavori di costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Val di Cembra, a seguito delega ex art. 7 L.P. 26/1993 e s.m. del Dirigente Servizio Opere Stradali della P.A.T. n. 27 dd. 05.02.2 03-NOV-2011      2011
                     SS 152 Liquidazione missioni e indennità chilometriche al personale dipendente per il periodo da giugno a ottobre 2011.        03-NOV-2011      2011
                     SS 154 Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente nel periodo da gennaio ad ottobre 2011        03-NOV-2011      2011
             SS 155 Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente Telch Beatrice con decorrenza 07.11.2011 e fino al 18.11.2011 ai sensi dell¿art. 45 comma 13 del c.c.p.l. 20.10.2003.        04-NOV-2011      2011
       SS 156 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d¿appoggio cat. A1 con orario 25/36 presso la scuola materna di Verla dal 07.11.2011 al 1.11.2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Giambruno Barbara.        07-NOV-2011      2011
                      SS 158 Acquisto catarifrangenti per la sicurezza dei bambini della scuola primaria. Codice CIG ZB602489B4.        14-NOV-2011      2011
               SS 159 Rimborso ai Signori Brugnara Emanuele e Vulcan Adriana somma versata erroneamente in eccesso per conguaglio acquisto in permuta pp.ff. 2170/1 e 2172/3 C.C. Giovo.        14-NOV-2011      2011
          SS 157 Assunzione del Sig. Nieddu Paolo in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù  dal 14 al 15 novembre 2011, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca.        14-NOV-2011      2011
           SS 160 Assunzione della signora Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 16 novembre 2011, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca        16-NOV-2011      2011
                       SS 161 Istituzione servizio di reperibilità per gli operai comunali per la stagione invernale 2011/2012        17-NOV-2011      2011
                   SS 162 Organizzazione corso di informatica di base. Affidamento incarico per l¿effettuazione della docenza. Codice CIG: Z4C025D301        17-NOV-2011      2011
                 SS 163 Modifica determinazione n. 127 dd. 27 settembre 2011 avente ad oggetto: "CONCESSIONE IN USO SALA GINNICA ALLA A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA GIOVO".        18-NOV-2011      2011
             SS 164 Liquidazione turni in servizio ordinario festivo - notturno III trimestre 2011 al dipendente Paolazzi Marco, in comando presso il servizio associato di vigilanza "Avisio".        23-NOV-2011      2011
                     SS 165 Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente nel peiodo da settembre a dicembre 2010.        28-NOV-2011      2011
            SS 166 Acquisto materiale didattico e cancellaria per la scuola d¿infanzia di Palù di Giovo per l¿anno scolastico 2011/2012 dalla ditta Giochimpara di Pergine Valsugana. Codice CIG: Z1402855CE        28-NOV-2011      2011
                             SS 168 Acquisto alberi di Natale. CodiceCIG: Z8C0296853        01-DEC-2011      2011
    SS 167 Quinto pagamento indennità d¿espropriazione per lavori di costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Val di Cembra, a seguito delega ex art. 7 L.P. 26/1993 e s.m. del Dirigente Servizio Opere Stradali della P.A.T. n. 27 dd. 05.02.2 01-DEC-2011      2011
                      SS 169 Integrazione impegno di spesa per stampa numero 3/2011 periodico d¿informazione comunale ¿Giovo informa¿.        01-DEC-2011      2011
        SS 170 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù, il giorno 02 dicembre 2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        02-DEC-2011      2011
                     SS 171 Rimborso al dipendente comunale Marco Paolazzi, agente di polizia municipale, spesa per rinnovo patente di guida.        02-DEC-2011      2011
                             SS 173 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        05-DEC-2011      2011
       SS 172 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma, in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 05.12.2011 al 09.12.2011, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        05-DEC-2011      2011
                    SS 174 Rimborso, ai datori di lavoro, di permessi retribuiti per cariche elettive pubbliche periodo dal 01.01.2011 al 15.06.2011        06-DEC-2011      2011
                    SS 175 Svolgimento incontro di narrazioni per bambini a tema natalizio. Affidamento incarico per l¿effettuazione delle letture.        06-DEC-2011      2011
                       SS 176 Approvazione rendiconto spese Scuole Materne di Verla e Palù di Giovo anno scolastico 2010/2011.        12-DEC-2011      2011
      SS 177 Spese di rappresentanza. Impegno di spesa e liquidazione fattura all¿artista trentino ARMAN MARCO per  la fornitura di una produzione artistica (olio su tela) donata a Gilberto Simoni in occasione della festa organizzata a suo nome.        12-DEC-2011      2011
      SS 178 Rette Casa di Riposo. Impegno di spesa e liquidazione fatture A.P.S.P. di Lavis periodo da maggio 2011a novembre 2011, e Comprensorio C5 - struttura Don Ziglio  - periodi ottobre-dicembre 2010,  gennaio-giugno e luglio-settembre 2011        12-DEC-2011      2011
         SS 179 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Verla il giorno 16 dicembre 2011, in sostituzione del dipendente sig. Rubbuano Giuseppe.        14-DEC-2011      2011
                 SS 183 Affidamento fornitura, ora per allora, e liquidazione spesa per materiale didattico e di cancelleria per la scuola d'infanzia di Palù di Giovo.        16-DEC-2011      2011
                      SS 182 Impegno, ora per allora, e liquidazione spese per acquisto materiale di pulizia per edifici scolastici.        16-DEC-2011      2011
                  SS 181 Affidamento alla ditta Semprebon Lux srl incarico di assistenza Programma di rilevazione presenze per l'anno 2012. Codice CIG: Z3B02C5A0B.        16-DEC-2011      2011
                      SS 180 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERLA A BANDA SOCIALE PICCOLA PRIMAVERA ¿ VERLA        16-DEC-2011      2011
                   SS 184 Impegno e liquidazione maggiore spesa per servizio di comunicazione con SMS denominato "COsmOs" periodo 02.12.2009-02.12.2010.        19-DEC-2011      2011
              SS 185 Affidamento incarico di stima del congruo canone d¿affitto del wine-bar presso il centro polifunzionale di Giovo, a seguito dello spostamento della sua ubicazione.        21-DEC-2011      2011
                  SS 186 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia e Commissione Comunale Cave dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011.        22-DEC-2011      2011
                              SS 187 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SEGRETERIA        23-DEC-2011      2011
                     SS 189 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2011        29-DEC-2011      2011
                   SS 188 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio comunale per le sedute tenutesi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011.        29-DEC-2011      2011
                        SS 193 Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti per l'anno 2012 per gli uffici comunali di Giovo.        30-DEC-2011      2011
                        SS 194 Corresponsione maggiorazione indennità di rischio e attività disagiate anni 2009 e 2010.        30-DEC-2011      2011
                  SS 195 Adesione sportello previdenza proposto dal Consorzio dei Comuni Trentini per la gestione della posizione previdenziale dei dipendenti.        30-DEC-2011      2011
                     SS 192 Rideterminazione ed erogazione indennità area direttiva per l'anno 2010. Erogazione maggiorazione per l'anno 2009.        30-DEC-2011      2011
                    SS 197 Erogazione al dipendente comunale Marco Paolazzi, agente di polizia municipale, indennità fissa di disagio anno 2010.        30-DEC-2011      2011
                     SS 196 Individuazione e valutazione delle posizioni beneficiarie dell¿indennità per area direttiva per l¿anno 2011.        30-DEC-2011      2011
          SS 191 Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, alla ditta SEA spa di Trento per gli anni 2012-2013-2014. Codice CIG: Z53030B376.        30-DEC-2011      2011
        SS 190 Stipulazione con la società Geopartner s.r.l di Trento del contratto per l¿erogazione dei servizi di assistenza telefonica e di aggiornamento per software GIScom, valevole fino al 31.12.2012. Codice CIG: Z88030B30A.        30-DEC-2011      2011
       SS   1 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Verla dal 09.01.2012 al 13.01.2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Zanolli Annamaria.        09-JAN-2012      2012
                      SS   2 Stipulazione polizze infortuni, malattie professionali e r.c. terzi per lavoro di pubblica utilità.        09-JAN-2012      2012
                            SS   3 Acquisto nuovo fax per uffici comunali. CIG: Z120321299        10-JAN-2012      2012
                  SS   5 Attribuzione indennità di mansioni polivalenti per l'anno 2011 operai comunali Clementi Franco, Brugnara Rinaldo, Michelon Stefano.        12-JAN-2012      2012
                 SS   4 Adesione e liquidazione quota associativa all'Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l'anno 2012.        12-JAN-2012      2012
       SS   6 Asta pubblica per l'affidamento della gestione del bar presso il Centro polifunzionale di Giovo. Assunzione impegno di spesa per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara sul quotidiano l'Adige. Codice CIG: ZEC0332AF1        13-JAN-2012      2012
        SS   7 Assunzione della sig.ra Odorizzi Norma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 18 gennaio 2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        18-JAN-2012      2012
        SS   8 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 23.01.2012 al 30.01.2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        23-JAN-2012      2012
     SS   9 Iscrizione dei responsabili del Servizio Finanziario e del Servizio Entrate al  corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema "La nuova imposta municipale propria e i riflessi sulla finanza locale "        26-JAN-2012      2012
           SS  10 Liquidazione all'Istituto Comprensivo di Cembra del contributo per attività svolte nell'anno scolastico 2010/2011 presso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Giovo.        31-JAN-2012      2012
       SS  11 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 25/36 presso la scuola materna di Verla dal 01.02.2012 al 03.02.2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Giambruno Barbara.        01-FEB-2012      2012
                     SS  12 Concessione di  3 giorni di permesso non retribuito ai sensi art. 47 del ccpl alla dipendente Sartori Franca.        02-FEB-2012      2012
                          SS  14 Rinnovo abbonamenti per l'anno 2012 per la Biblioteca comunale di Giovo.        02-FEB-2012      2012
                      SS  15 Affidamento incarico per verifica funzionalità rete informatica uffici comunali. Codice CIG: Z730381E6E.        02-FEB-2012      2012
                    SS  16 Autorizzazione al dipendente Zancanella Efrem a svolgere un incarico di consulenza a favore del Comune di Sporminore.        02-FEB-2012      2012
                  SS  17 Rinnovo affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento dei servizi Internet di hosting-web e mantenimento dominio per l'anno 2012        02-FEB-2012      2012
                     SS  13 Concessione di  2 giorni di permesso non retribuito ai sensi art. 47 del ccpl alla dipendente Tondin Romana.        02-FEB-2012      2012
                        SS  18 Stipulazione polizza r.c. terzi per lavoro di pubblica utilità. Codice CIG: ZFA0383BF4.        03-FEB-2012      2012
              SS  19 Liquidazione turni in servizio ordinario notturno e festivo IV trimestre 2011 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il servizio associato vigilanza "Avisio".        06-FEB-2012      2012
               SS  21 CONCESSIONE IN USO PALESTRA PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI VERLA ALL'A.S.D. CEMBRA VOLLEY DI CEMBRA PER ATTIVITÀ PALLAVOLO. Integrazione attività calendario 2011 - 2012        07-FEB-2012      2012
         SS  20 Assunzione della sig. ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 09 al 17 febbraio 2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        07-FEB-2012      2012
                        SS  22 CONCESSIONE IN USO SALA GINNICA ALL'A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA   GIOVO: Modifica orari.        09-FEB-2012      2012
           SS  23 Iscrizione del dipendente Zancanella Efrem al convegno organizzato da Maggioli Editore, avente per tema "L'introduzione dell'IMU in via sperimentale. Problematiche ed aspetti applicativi".        13-FEB-2012      2012
                     SS  24 Asilo nido comunale di Giovo. Rendiconto spese anno educativo 2010/2011 e riparto spesa Comuni convenzionati.        14-FEB-2012      2012
               SS  25 Affidamento incarico per l'effettuazione di un incontro di lettura e presentazione di libri di narrativa per ragazzi sul tema "L'infanzia nel sud del mondo".        15-FEB-2012      2012
                  SS  26 Affidamento incarico per l'effettuazione di due incontri di presentazione del genere letterario horror per ragazzi e dei suoi meccanismi.        15-FEB-2012      2012
           SS  27 Wine-bar presso il Centro polifunzionale di Giovo. Deliberazione a contrattare per individuazione del gestore a mezzo di confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m.        16-FEB-2012      2012
        SS  28 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 20 al 21 febbraio 2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        17-FEB-2012      2012
           SS  29 Affidamento alla ditta Copy Trento s.r.l. di Trento incarico di manutenzione fotocopiatore Toshiba 230 in dotazione all'Ufficio tecnico comunale fino al 31.12.2013. Codice C.I.G.: Z3403D218D.        24-FEB-2012      2012
    SS  30 Dipendente Paolazzi Marco - Agente di polizia municipale Cat. C liv. base. Assegnazione in comando presso il Comune di Mezzolombardo dal 01.03.2012 e fino al 28.02.2013, ai sensi della convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia loc 29-FEB-2012      2012
     SS  31 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti la Commissione giudicatrice della pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale        01-MAR-2012      2012
    SS  33 Indizione pubblica selezione per prove selettive per la formazione di una graduatoria per la figura professionale di Assistente contabile - Categoria C livello Base, dalla quale attingere per eventuali assunzioni con contratto di lavoro a tempo deter 02-MAR-2012      2012
           SS  32 Aggiudicazione alla Sig.ra Brugnara Valentina di Ceola di Giovo della gestione a mezzo di contratto d'affitto di ramo d'azienda del wine-bar presso il Centro polifunzionale di Giovo a Verla.        02-MAR-2012      2012
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               SS  34 Liquidazione indennità maneggio denaro anno 2011 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il servizio associato di vigilanza "Avisio" fino al 29.02.2012.        05-MAR-2012      2012
                     SS  35 Liquidazione missioni e indennità chilometriche al personale dipendente per il periodo novembre - dicembre 2011.        06-MAR-2012      2012
                   SS  36 Affidamento incarico per l'effettuazione di uno spettacolo di letture animate per i bambini della scuola dell'infanzia di Verla.        06-MAR-2012      2012
                SS  38 Svincolo cauzione definitiva prestata dalla ditta Vender Legnami srl di Mezzocorona (TN) per contratto acquisto lotto legname "Mancabrot fitosanitario".        07-MAR-2012      2012
    SS  37 Svincolo parziale deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta Gabrielli Nicola di Predazzo per contratto acquisto lotto legname "Schianti Crozi Stretti". Introito della somma di Euro 847,00.= a titolo di rimborso spesa per ripristino danni.   07-MAR-2012      2012
        SS  39 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 25/36 presso la scuola materna di Verla dal 08.03.2012 al  12.03.2012 in sostituzione della dipendente Giambruno Barbara.        08-MAR-2012      2012
                        SS  40 Adeguamento premio polizza responsabilità civile per l'anno 2011. Codice CIG Z7703D463D.        08-MAR-2012      2012
    SS  41 Proroga della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 25/36 presso la scuola materna di Verla in sostituzione della dipendente sig.ra Giambruno Barbara fino al 15.03.2012 e comunque fino al rientro della titolare 12-MAR-2012      2012
         SS  42 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 15 marzo 2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        13-MAR-2012      2012
                             SS  43 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        19-MAR-2012      2012
                SS  45 Aumento orario alla Sig.ra Brugnara Carmen, operatore d'appoggio presso la Scuola materna di Palù il giorno 21 marzo 2012 da 19 a 33 ore settimanali.        21-MAR-2012      2012
                   SS  44 Organizzazione corso di informatica avanzato. Affidamento incarico per l'effettuazione della docenza. Codice CIG: Z170437550.        21-MAR-2012      2012
         SS  46 Assunzione del sig. Nieddu Paolo in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù di Giovo dal 26 al 27 marzo 2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        23-MAR-2012      2012
                      SS  48 Affidamento incarico servizio trasporto alunni progetto continuità scuole materne. Codice CIG: Z38045085B.        27-MAR-2012      2012
                          SS  47 Impegnativa di ricovero presso l' A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi" di Lavis.        27-MAR-2012      2012
        SS  49 Iscrizione del responsabile del Servizio Servizio Entrate al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema "La nuova imposta municipale propria e i riflessi sulla finanza locale".        27-MAR-2012      2012
    SS  50 Ammissione candidati alla Pubblica selezione per prove selettive per la formazione di una graduatoria per la figura professionale di Assistente contabile - Categoria C livello Base, dalla quale attingere per eventuali assunzioni con contratto di lavo 28-MAR-2012      2012
                 SS  51 Autorizzazione al dipendente Efrem Zancanella a collaborare con lo sportello tributi e tariffe istituito dal Consorzio dei Comuni Trentini.        29-MAR-2012      2012
                   SS  54 Impegno e liquidazione maggiore spesa per servizio di comunicazione con SMS denominato "COsmOs" periodo 02.12.2010-02.12.2011.        30-MAR-2012      2012
     SS  53 Nomina Commissione giudicatrice della pubblica selezione per prove selettive per la formazione di una graduatoria per la figura professionale di Assistente contabile - Categoria C livello Base, dalla quale attingere per eventuali assunzioni        30-MAR-2012      2012
         SS  52 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 02 al 03 aprile 2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        30-MAR-2012      2012
                     SS  55 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel I trimestre 2012        02-APR-2012      2012
     SS  56 Iscrizione del dipendente Zancanella Efrem al corso gratuito organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini, avente per tema "L¿I.C.E.F. con riferimento ai servizi socio educativi alla prima infanzia: aspetti organizzativi e operativi connessi        02-APR-2012      2012
                       SS  57 Impegno di spesa per acquisto catarifrangenti per la sicurezza dei bambini della scuola primaria.        02-APR-2012      2012
                      SS  59 Erogazione acconto compenso rilevatori per il XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.        05-APR-2012      2012
              SS  65 Nomina n. 3 rilevatori per rilevazione campionaria areale di controllo della copertura e della qualità del XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.        05-APR-2012      2012
                     SS  63 Impegno del fondo spesa per acquisto libri e materiale vario per la biblioteca comunale di Giovo per l'anno 2012.        05-APR-2012      2012
                        SS  62 Acquisto fotocopiatore multifunzione per biblioteca comunale. Codice CIG: ZC8047128A.        05-APR-2012      2012
                   SS  60 Affidamento incarico per stampa n. 3 numeri anno 2012 periodico d¿informazione comunale "Giovo informa". Codice CIG: Z7D046BCA2.        05-APR-2012      2012
                    SS  58 Autorizzazione e impegno di spesa per l'effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale dipendente anno 2012.        05-APR-2012      2012
                 SS  64 Incarico al dott. Sighel Giuliano Consulente del Lavoro di Baselga di Pinè della consulenza in materia fiscale per il triennio 20012 - 2014        05-APR-2012      2012
                   SS  61 Referendum regionale Comunità di Valle del 29 aprile 2012. Autorizzazione a compiere lavoro straordinario al personale dipendente        05-APR-2012      2012
                          SS  66 Versamento al Consorzio dei Comuni Trentini quota associativa anno 2012.        12-APR-2012      2012
        SS  67 Iscrizione della Responsabile del Servizio Finanziario al corso di aggiornamento gratuito organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema"Le prestazioni creditizie fornite dall'INPS e la loro gestione"        12-APR-2012      2012
           SS  68 Assunzione del sig. Nieddu Paolo in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Verla il 18 aprile 2012, in sostituzione del cuoco titolare Rubbuano Giuseppe.        17-APR-2012      2012
                          SS  69 Impegnativa di ricovero presso l'A.P.S.P. "San Giovanni" di Mezzolombardo.        18-APR-2012      2012
              SS  70 Affidamento incarico per l'effettuazione di un laboratorio di educazione alla lettura nell'ambito del progetto Xanadu sul tema "La grande avventura: giocarsi la vita".        18-APR-2012      2012
                          SS  71 Acquisto sedia per postazione bibliotecaria. Codice CIG: ZA8049E849.        19-APR-2012      2012
       SS  72 Assunzione della sig.ra Dalvit Nicoletta in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Verla dal 23.04.2012 al 27.04.2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Zanolli Annamaria.        23-APR-2012      2012
                     SS  73 Rimborso, ai datori di lavoro, di permessi retribuiti per cariche elettive pubbliche da luglio a dicembre 2011        24-APR-2012      2012
          SS  74 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 02.05.2012, in sostituzione della dipendente Tondin Romana.        02-MAY-2012      2012
       SS  75 Assunzione a fini sostitutori della Signora Ida Sirianni con contratto a tempo determinato dal 07.05.2012 al 31.10.2012, e a orario a tempo pieno di 36 ore settimanali nella figura di "Assistente contabile" - Cat. C Liv. base.        03-MAY-2012      2012
          SS  77 Assunzione del sig. Nieddu Paolo in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 09 al 11 maggio 2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca        07-MAY-2012      2012
                      SS  76 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERLA A BANDA SOCIALE PICCOLA PRIMAVERA ¿ VERLA.        07-MAY-2012      2012
                     SS  79 Rette Casa di Riposo. Impegno di spesa e liquidazione fatture A.P.S.P. di Lavis da dicembre 2011 a aprile 2012.        09-MAY-2012      2012
                 SS  78 Referendum popolare abrogativo 2012 (Abrogazione delle Comunità di Valle). Liquidazione lavoro straordinario effettuato da personale dipendente.        09-MAY-2012      2012
                             SS  80 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        14-MAY-2012      2012
                        SS  81 Incarico per trasporto scuola infanzia di Palù gita a Caldonazzo. Codice CIG: Z3B04ECF52.        14-MAY-2012      2012
                    SS  82 Rideterminazione e contestuale erogazione Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale (FO.R.E.G.) anno 2011.        15-MAY-2012      2012
                    SS  83 Impegno, ora per allora, e liquidazione spesa per intervento assistenza sistema telefonico comunale. Codice CIG ZF104F1DCA        15-MAY-2012      2012
    SS  84 Riduzione del corrispettivo contrattuale servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell'edificio municipale di Verla, della biblioteca a Verla, della sala del Pellicano, delle Esposizioni e delle scale interne presso il centro polifunzional 17-MAY-2012      2012
                      SS  85 Acquisto videoproiettore e registratore digitale per scuola infanzia di Palù. Codice CIG: Z4C04FDBA6.        17-MAY-2012      2012
      SS  86 Iscrizione del dipendente comunale Valentino Pellegrini al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema "I nuovi adempimenti per gli Uffici anagrafe: il cambio di residenza in tempo reale"        21-MAY-2012      2012
          SS  87 Iscrizione del dipendente comunale Erler Diego al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema ¿La gestione dei servizi cimiteriali: norme statali e provinciali¿.        23-MAY-2012      2012
                         SS  88 Rimborso spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale ¿ anno 2011.        29-MAY-2012      2012
                             SS  89 Liquidazione spese a calcolo servizio Segreteria        30-MAY-2012      2012
                     SS  90 Congedo straordinario obbligatorio dal lavoro dipendente Telch Beatrice ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 151/2001.        31-MAY-2012      2012
                         SS  92 Liquidazione quota partecipazione Piano Giovani di zona Valle di Cembra 2011.        04-JUN-2012      2012
                       SS  91 Liquidazione missioni e indennità chilometriche al personale dipendente da gennaio a maggio 2012        04-JUN-2012      2012
                          SS  94 Impegnativa di ricovero presso l'A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi" di Lavis.        05-JUN-2012      2012
                    SS  93 Versamento quota associativa anno 2012 al Comitato Strada del Vino e dei Sapori Colline Avisiane, Faedo, Valle di Cembra        05-JUN-2012      2012
    SS  96 Impegno contributo straordinario 2012 ammesso sul piano 2010-2012 al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Giovo. Liquidazione contributo su acquisto di radio veicolare, dispositivo craniale e DPI allivi e vigili (ammessi in piano 2010/2011/12)     06-JUN-2012      2012
         SS  97 Stipulazione con la ditta Dedagroup Spa di Gardolo del contratto per l'erogazione dei servizi di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza per software applicativo, valevole fino al 31.12.2012.        06-JUN-2012      2012
                       SS  95 Liquidazione contributo ordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Giovo per l'anno 2012        06-JUN-2012      2012
                SS  98 Liquidazione dell'indennità di dotazione arma anno 2011 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il servizio associato di vigilanza "Avisio".        07-JUN-2012      2012
          SS  99 Liquidazione turni in servizio ordinario notturno e festivo, festivo notturno effettuate nel 1 bimestre 2012 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il servizio associato di vigilanza "Avisio".        07-JUN-2012      2012
                   SS 100 Liquidazione compensi per servizio di vigilanza scolastica davanti alla Scuola Primaria di Verla nell'anno scolastico 2011/2012.        11-JUN-2012      2012
               SS 101 Liquidazione al Comune di Segonzano contributo per evento "Con gli occhi del Dürer in Valle di Cembra - Mit den Augen Dürers im Valle di Cembra" anno 2011.        11-JUN-2012      2012
                 SS 103 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 19 giugno 2012.        15-JUN-2012      2012
         SS 102 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 15 giugno 2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        15-JUN-2012      2012
         SS 104 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 19 giugno 2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        15-JUN-2012      2012
                     SS 105 Concessione di  1 giorno di permesso non retribuito ai sensi art. 47 del ccpl alla dipendente Tondin Romana.        18-JUN-2012      2012
           SS 106 Assunzione della sig.ra Gottardi Elisa in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 21.06.2012, in sostituzione della dipendente Tondin Romana.        20-JUN-2012      2012
                         SS 108 Liquidazione interventi finanziari alle Associazioni locali per l'anno 2012        04-JUL-2012      2012
                    SS 107 Attribuzione assegno per il nucleo familiare ai dipendenti comunali aventi diritto per il periodo 01.07.2012 - 30.06.2012        04-JUL-2012      2012
                             SS 109 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        06-JUL-2012      2012
                     SS 110 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2012        10-JUL-2012      2012
                    SS 111 Liquidazione ferie non godute ai dipendenti cessati in servizio presso le scuole materne nell'anno scolastico 2011/2012.        17-JUL-2012      2012
    SS 112 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti la Commissione giudicatrice della pubblica selezione per prove selettive per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'eventuale assunzione di personale con contratto a tempo determinato       18-JUL-2012      2012
                   SS 113 Liquidazione e pagamento quota di adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2012.        18-JUL-2012      2012
    SS 114 Noleggio fotocopiatore con opzione stampante Kyocera TASKalfa KM-5500i per 60 mesi per uffici comunali tramite la convenzione stipulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.a. per gli Acquisti in Rete della Pubblica Amminist 25-JUL-2012      2012
                       SS 115 Impegno di spesa per intervento assistenza on site applicativo Anagrafe. Codice CIG Z3305F0573.        30-JUL-2012      2012
                  SS 116 Affidamento incarico per pulizia straordinaria finestre Municipio alla ditta PER-CHI snc di Molina di Fiemme. Codice CIG Z2005F0B1D.        30-JUL-2012      2012
                  SS 117 Comprensorio Valle dell'Adige C5. Pagamento della quota di partecipazione finanziaria a sostegno degli oneri di gestione per l'anno 2011.        03-AUG-2012      2012
    SS 118 Sesto pagamento indennità d'espropriazione per lavori di costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Val di Cembra, a seguito delega ex art. 7 L.P. 26/1993 e s.m. del Dirigente Servizio Opere Stradali della P.A.T. n. 27 dd. 05.02.20 03-AUG-2012      2012
                  SS 121 Determinazione del contributo per acquisto fabbisogno scolastico a/s 2012/2013 assegnato alle Scuole Materne di Verla e Palù di Giovo.        07-AUG-2012      2012
            SS 120 Liquidazione trattamento di fine rapporto ai dipendenti Brugnara Carmen, Giambruno Barbara e Rubbuano Giuseppe in servizio presso le scuole materne di Palù e Verla nell'a.s. 2011/2012.        07-AUG-2012      2012
                         SS 119 Versamento quota associativa anno 2012 al Comitato Sentiero del Dürer-Dürerweg        07-AUG-2012      2012
                   SS 122 Affido incarico fornitura fabbisogno generi alimentari per le scuole materne di Verla e Palù di Giovo - anno scolastico 2012/2013        07-AUG-2012      2012
    SS 123 Servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell'edificio municipale a Verla, della biblioteca di Giovo a Verla, della sala del Pellicano e delle scale interne presso il centro polifunzionale di Giovo a Verla e della camera mortuaria presso i 08-AUG-2012      2012
           SS 125 Svincolo deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta Segna Legnami snc di Segna Claudio & C. di Roverè della Luna per contratto acquisto lotto legname "bostrico e schianti Doss Tamac".        08-AUG-2012      2012
            SS 124 Svincolo deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta Biasi snc di Biasi Sergio & C. di Coredo per contratto acquisto lotto legname "Dirado Masen e schianti Doss de Fogolin".        08-AUG-2012      2012
                 SS 126 Svincolo deposito cauzionale definitivo prestato dalla Peratoner Legnami srl di Cembra per contratto acquisto lotto legname "San Floriano".        13-AUG-2012      2012
     SS 127 Applicazione delle procedure di progressione orizzontale previste dall'accordo concernente disposizioni urgenti di modifica al c.c.p.l. 2006-2009 del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali ed al vigente ordinamento        13-AUG-2012      2012
                           SS 128 Affidamento incarico per effettuazione laboratori ambientali.        16-AUG-2012      2012
    SS 129 Assunzione per esigenze straordinarie del Signor Giuseppe Rubbuano con contratto a tempo determinato dal 27.08.2012 al 05.07.2013, ad orario pieno di 36 ore settimanali nella figura professionale di "Cuoco specializzato" - Cat. B liv. evoluto posiz.r 20-AUG-2012      2012
    SS 130 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Brugnara Carmen con contratto a tempo determinato dal 03.09.2012 al 28.06.2013, ad orario parziale di 19 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° posiz. retr 20-AUG-2012      2012
    SS 131 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Odorizzi Norma con contratto a tempo determinato dal 03.09.2012 al 28.06.2013, ad orario parziale di 25 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° posiz. retri 20-AUG-2012      2012
            SS 132 Erogazione acconto compenso rilevatori per la rilevazione campionaria areale di controllo della copertura e della qualità del XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.        28-AUG-2012      2012
             SS 133 Congedo straordinario facoltativo dal lavoro dipendente Paolazzi Marco dal 03 al 22 settembre 2012 ai sensi del D.Lgs. 151/2001 e dell¿art. 45 c. 7 ccpl 20.10.2003 e s.m..        28-AUG-2012      2012
                 SS 134 Approvazione riparto anno 2011 e previsione 2012 Consorzio di Vigilanza Boschiva di Cembra. Liquidazione saldo anno 2011 e acconto anno 2012.        31-AUG-2012      2012
    SS 135 Aggiudicazione alla ditta Pulicoop Trento sc di Trento del servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell'edificio municipale di Verla, della biblioteca a Verla, della sala del Pellicano e delle scale interne presso il centro polifunzionale 31-AUG-2012      2012
                   SS 136 Affidamento incarico alla ditta Dedagroup spa di Trento per importazione dati censimento in teleassistenza. Codice CIG ZD80632D9C.        31-AUG-2012      2012
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                    SS 137 Affidamento incarichi di vigilanza scolastica davanti al Centro Scolastico di Giovo per l'anno scolastico 2012/2013.        10-SEP-2012      2012
           SS 138 Rette Casa di Riposo. Impegno di spesa e liquidazione fatture A.P.S.P. di Lavis periodo da maggio 2012 a luglio 2012, e Comprensorio C5 - struttura Don Ziglio  - periodi ottobre-dicembre 2011        11-SEP-2012      2012
                  SS 139 Affidamento incarico alla ditta Dedagroup spa di Trento per estrazione dati fatture passive in teleassistenza. Codice CIG Z85065BBC3.        13-SEP-2012      2012
                  SS 141 Affidamento incarico per rilegatura originali deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale anni 1980-1984. Codice CIG Z25065C725.        13-SEP-2012      2012
                            SS 140 Erogazione indennità area direttiva per l¿anno 2011.        13-SEP-2012      2012
        SS 142 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 20 al 21 settembre 2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        20-SEP-2012      2012
                              SS 143 Acquisto monitor per ufficio ragioneria        25-SEP-2012      2012
           SS 144 Variazione polizza infortuni per estensione copertura agli incaricati del servizio di vigilanza presso il Centro Scolastico di Giovo per l¿anno scolastico 2012/2013. Codice CIG: ZCE068A110        27-SEP-2012      2012
                   SS 145 CONCESSIONE IN USO PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO DI VERLA ALLA A.S.D. CEMBRA VOLLEY DI CEMBRA PER ATTIVITÀ PALLAVOLO 2012/2013        02-OCT-2012      2012
        SS 147 Iscrizione della dipendente comunale Callegari Gina al corso di aggiornamento organizzato da A.N.U.S.C.A S.r.l. avente per tema: Le anagrafi alla prova del cambio di residenza in tempo reale: Rebus per gli operatori?.        04-OCT-2012      2012
                     SS 146 Concessione di due giorni di permesso non retribuito ai sensi art. 47 del ccpl alla dipendente Zanolli Anna Maria.         04-OCT-2012      2012
                     SS 148 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2012        05-OCT-2012      2012
          SS 149 Assunzione del sig. Nieddu Paolo in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 12 ottobre 2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca        09-OCT-2012      2012
                          SS 150 CONCESSIONE IN USO SALA GINNICA ALL' A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA   GIOVO        09-OCT-2012      2012
                             SS 151 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        09-OCT-2012      2012
                       SS 152 Liquidazione missioni e indennità chilometriche al personale dipendente da giugno a settembre 2012        10-OCT-2012      2012
             SS 153 Università della terza età e del tempo libero anno accademico 2012/2013. Impegno della spesa presunta a carico del Comune. Affidamento incarico per il servizio di trasporto.        12-OCT-2012      2012
                             SS 157 Acquisto monitor per ufficio uffico tecnico        15-OCT-2012      2012
        SS 154 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d¿appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 15.10.2012 al 21.10.2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        15-OCT-2012      2012
    SS 156 Affidamento alla ditta Pulicoop Trento sc di Trento del servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell¿edificio municipale di Verla, della biblioteca a Verla, della sala del Pellicano e delle scale interne presso il centro polifunzionale di 15-OCT-2012      2012
           SS 155 Congedo straordinario facoltativo dal lavoro dipendente Sirianni Ida dal 15 al 19 ottobre 2012 e il 25 ottobre 2012 ai sensi del D.Lgs. 151/2001 e dell¿art. 45 c. 7 ccpl 20.10.2003 e s.m..        15-OCT-2012      2012
         SS 159 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d¿appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Verla dal 23,9,2012 in sostituzione della dipendente sig.ra Zanolli Annamaria        19-OCT-2012      2012
                     SS 158 Concessione un giorno di permesso non retribuito ai sensi art. 47 del ccpl alla dipendente Zanolli Annamaria.        19-OCT-2012      2012
       SS 161 Assunzione della sig.ra Gottardi Elisa  in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Verla i giorni 25 e 26 ottobre 2012, in sostituzione della dipendente sig.ra  Zanolli AnnaMaria        19-OCT-2012      2012
         SS 160 Assunzione del sig. Nieddu Paolo in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 23 e 24 ottobre 2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca        19-OCT-2012      2012
                  SS 163 Affidamento incarico per l¿effettuazione di due incontri di lettura sui generi letterari ¿Storie vere e fantastiche¿ e ¿Gialli e diari¿.        26-OCT-2012      2012
                   SS 162 CONCESSIONE IN USO PALESTRA PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI VERLA AL C.R.C.S.D. PAGANELLA DI LAVIS PER ATTIVITÀ BASKET -  2012/2013        26-OCT-2012      2012
    SS 165 Proroga fino al 06.04.2013, e comunque fino al rientro della titolare, del contratto di lavoro della Signora Sirianni Ida, assunta con contratto a tempo determinato dal 07.05.2012 al 31.10.2012, e a orario pieno 36 ore settimanali, nella figura di "A 29-OCT-2012      2012
                SS 164 Congedo straordinario facoltativo dal lavoro dipendente Telch Beatrice con decorrenza 07.11.2012 e fino al 06.04.2013 ai sensi del D.Lgs. 151/2001.        29-OCT-2012      2012
                  SS 166 Autorizzazione al dipendente Efrem Zancanella a svolgere un incarico di consulenza in materia di tributi locali presso il Comune di Faedo.        30-OCT-2012      2012
                      SS 167 Stipulazione polizza r.c. terzi per lavoro di pubblica utilità. Codice CIG: Z53070A659.Liquidazione premio        02-NOV-2012      2012
                  SS 169 Iscrizione del dipendente Zancanella Efrem al corso di aggiornamento gratuito organizzato da ANUTEL ed IFEL avente per tema la TARES        08-NOV-2012      2012
                  SS 168 Affidamento incarico per l¿effettuazione di un incontro di presentazione di libri per ragazzi nell¿ambito del progetto ¿Sceglilibro¿.        08-NOV-2012      2012
                     SS 170 Rimborso, al datore di lavoro, di permessi retribuiti per cariche elettive pubbliche periodo gennaio-giugno 2012.        12-NOV-2012      2012
                     SS 171 Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente nel peiodo da novembre a dicembre 2011.        13-NOV-2012      2012
          SS 173 Assunzione del sig. Nieddu Paolo in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 16 novembre  2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca        13-NOV-2012      2012
                     SS 172 Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente nel periodo da gennaio a ottobre 2012        13-NOV-2012      2012
                          SS 174 Impegnativa di ricovero presso l'A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi" di Lavis.        13-NOV-2012      2012
                  SS     Integrazione incarico alla ditta Dedagroup spa di Trento per estrazione dati fatture passive in teleassistenza. Codice CIG Z85065BBC3        15-NOV-2012      2012
                        SS 175 INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. I° SEMESTRE 2012        15-NOV-2012      2012
                       SS 176 CONCESSIONE AULA INFORMATICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI GIOVO PER SVOLGIMENTO CORSO INFORMATICA.        16-NOV-2012      2012
           SS 178 Liquidazione all'Istituto Comprensivo di Cembra del contributo per attività svolte nell'anno scolastico 2011/2012 presso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Giovo.        21-NOV-2012      2012
         SS 177 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù i giorni 26 e 27 novembre 2012, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        21-NOV-2012      2012
    SS 181 Autorizzazione alla dipendente Novella Forner a collaborazione con il Castello del Buonconsiglio - Monumenti e collezioni provinciali, di Trento, per un incarico di consulenza relativo all¿analisi, interpretazione e traduzione dal tedesco all¿italian 22-NOV-2012      2012
            SS 180 Erogazione saldo compenso rilevatori per la rilevazione campionaria areale di controllo della copertura e della qualità del XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.        22-NOV-2012      2012
                            SS 179 Liquidazione parcella Revisore dei Conti per l'anno 2012.        22-NOV-2012      2012
                     SS 182 Stipulazione polizza r.c. terzi per lavoro di pubblica utilità. Codice CIG: ZE5075C172. Liquidazione premio.        23-NOV-2012      2012
    SS 183 Attribuzione al dipendente Nieddu Paolo assegno per il nucleo familiare per periodi di sostituzioni presso le scuole Materne di Verla e Palù negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 (periodo 07.07.2011 - 30.06.2012 e 01.07.2012 - 30.06.2013)       26-NOV-2012      2012
                    SS 184 Riconoscimento dipendente Odorizzi Norma diritto ai permessi di cui all¿art. 33 comma 3 della L. 05.02.1992 n. 104 e s.m..        27-NOV-2012      2012
    SS 185 Rette Casa di Riposo. Impegno di spesa e liquidazione fatture Gestione associata delle Comunità Rotaliana Konigsberg, Valle di Cembra, Valle dei Laghi e Paganella - servizio socio-assistenziale - struttura Don Ziglio  - periodi gennaio-settembre 2012 29-NOV-2012      2012
                             SS 186 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        30-NOV-2012      2012
             SS 187 Liquidazione al Comune di Lona-Lases delle quota di partecipazione finanziaria per la gestione ordinaria dell' acquedotto intercomunale Bassa Valle di Cembra anni 2009-2010-2011.        30-NOV-2012      2012
                  SS 188 Integrazione incarico alla ditta Dedagroup spa di Trento per estrazione dati fatture passive in teleassistenza. Codice CIG Z85065BBC3        30-NOV-2012      2012
            SS 189 Approvazione contratto con il Consorzio dei Comuni Trentini Scarl per il servizio completo di gestione economico - contabile dei dipendenti per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2013.        03-DEC-2012      2012
         SS 190 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 25/36 presso la scuola materna di Verla il 04.12.2012 in sostituzione della dipendente sig.ra Odorizzi Norma        03-DEC-2012      2012
                            SS 192 Concessione anticipazione trattamento di fine rapporto.        05-DEC-2012      2012
                             SS 191 Acquisto alberi di Natale. Codice CIG: Z33078C71A.        05-DEC-2012      2012
                            SS 193 Secondo acquisto alberi di Natale. Codice CIG: Z1F0799097.        06-DEC-2012      2012
                           SS 194 Organizzazione incontro di presentazione libro di poesie "Ombrìe".        07-DEC-2012      2012
     SS 195 Revisione Piano di gestione aziendale della proprietà silvopastorale del Comune di Giovo decennio 2010-2019. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo onorario professionale.CIG ZF40710E88        10-DEC-2012      2012
                    SS 198 Istituzione, in parziale sanatoria, servizio di reperibilità per gli operai comunali per la stagione invernale 2012/2013.        11-DEC-2012      2012
                    SS 196 Svolgimento incontro di narrazioni per bambini a tema natalizio. Affidamento incarico per l¿effettuazione delle letture.        11-DEC-2012      2012
         SS 197 Impegno quota di partecipazione finanziaria per la gestione ordinaria e straordinaria dell¿acquedotto intercomunale Bassa Valle di Cembra dovuta alla Comunità di Valle per l¿anno 2012. Liquidazione acconti        11-DEC-2012      2012
                      SS 199 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERLA A BANDA SOCIALE PICCOLA PRIMAVERA ¿ VERLA        12-DEC-2012      2012
          SS 200 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 25/36 presso la scuola materna di Verla il 18.12.2012 in sostituzione della dipendente sig.ra Odorizzi Norma        17-DEC-2012      2012
                       SS 201 Approvazione rendiconto spese Scuole Materne di Verla e Palù di Giovo anno scolastico 2011/2012.        19-DEC-2012      2012
                             SS 202 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        20-DEC-2012      2012
                   SS 204 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio comunale per le sedute tenutesi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012        21-DEC-2012      2012
                  SS 203 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia e Commissione Comunale cave dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012        21-DEC-2012      2012
             SS 205 Liquidazione al Comune di Lona-Lases delle quota di partecipazione finanziaria per la gestione ordinaria dell' acquedotto intercomunale Bassa Valle di Cembra anni 2009-2010-2011.        21-DEC-2012      2012
              SS 209 Rinnovo incarico di Medico competente e sorveglianza sanitariai ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con la ditta S.E.A. srl per gli anni 2013-2014-2015. Codice CIG: Z2E07ED5D6.        31-DEC-2012      2012
                     SS 213 Individuazione e valutazione delle posizioni beneficiarie dell'indennità per area direttiva per l'anno 2012.        31-DEC-2012      2012
    SS 214 Rimborso al Sig. Sebastiani Silvio spese di viaggio per partecipazione sedute Commissione consultiva comunale per l¿esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e per l¿applicazione del Regolamento comunale per il servizio taxi e autonol 31-DEC-2012      2012
                SS 215 Impegno contributo straordinario a favore della Parrocchia di S. Valentino di Palù per sostituzione copertura campanile chiesa parrocchiale San Valentino.        31-DEC-2012      2012
                          SS 216 Impegno di spesa per acquisto beni ammortizzabili per uffici comunali.        31-DEC-2012      2012
           SS 212 Stipulazione con la società Geopartner s.r.l di Trento del contratto per l¿erogazione dei servizi di assistenza telefonica e di aggiornamento per software GIScom, valevole fino al 31.12.2013.        31-DEC-2012      2012
                            SS 208 Concessione anticipazione trattamento di fine rapporto.        31-DEC-2012      2012
                    SS 210 Affidamento incarico per la conduzione di due incontri del Gruppo di lettura della biblioteca di Giovo stagione 2012/2013.        31-DEC-2012      2012
                        SS 206 Riliquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia nell'anno 2012        31-DEC-2012      2012
                     SS 207 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel  IV trimestre 2012        31-DEC-2012      2012
                       SS 211 Affidamento incarico per effettuazione concerto di Natale presso la Chiesa Parrocchiale di Ville.        31-DEC-2012      2012
      SS   3 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2012. Autorizzazione preventiva a compiere lavoro straordinario al Segretario comunale per gli adempimenti concernenti le operazioni elettorali.        03-JAN-2013      2013
      SS   2 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2012. Autorizzazione preventiva a compiere lavoro straordinario al personale dipendente per gli adempimenti concernenti le operazioni elettorali.        03-JAN-2013      2013
                     SS   1 Elezioni Politiche 24 e 25 febbraio 2013. Impegno per acquisto materiale elettorale. Codice CIG: Z8307F44FD.        03-JAN-2013      2013
         SS   4 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 7 all'8.01.2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        07-JAN-2013      2013
                 SS   7 Adesione e liquidazione quota associativa all'Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l'anno 2013.        09-JAN-2013      2013
    SS   5 Proroga della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana fino all' 11.01.2013 e comunque fino al rientro della titolare    09-JAN-2013      2013
                       SS   6 Acquisto aggiornamento Software Primus dalla Ditta ACCA SOFTWARE s.p.a. con sede in Montella (AV)        09-JAN-2013      2013
                   SS   8 Liquidazione e pagamento quota di adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2013.        09-JAN-2013      2013
         SS   9 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 15 al 21 gennaio 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        15-JAN-2013      2013
                         SS  11 Acquisto personal computer e monitor per ufficio tributi. Codice CIG: ZE40832FAE.        16-JAN-2013      2013
                           SS  10 Acquisto sedie per uffici comunali. Codice CIG: ZBC0832BC3.        16-JAN-2013      2013
                     SS  12 Abbonamento triennale servizio Banche dati On-line di Wolters Kluwer Italia S.r.l.. Codice CIG: ZC4083C4E9.        18-JAN-2013      2013
          SS  13 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 25/36 presso la scuola materna di Verla il 22.01.2013 in sostituzione della dipendente sig.ra Odorizzi Norma        21-JAN-2013      2013
         SS  15 Assunzione della sig.ra Loner Lara in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 23 gennaio 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        22-JAN-2013      2013
                          SS  16 Acquisto personal computer per ufficio tecnico. Codice CIG: ZF4084AA88.        22-JAN-2013      2013
                 SS  14 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 23 gennaio 2013.        22-JAN-2013      2013
                        SS  17 INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. II° SEMESTRE 2012        25-JAN-2013      2013
                            SS  18 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE        25-JAN-2013      2013
                        SS  20 Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti per l'anno 2013 per gli uffici comunali di Giovo.        28-JAN-2013      2013
          SS  19 Assunzione della sig.ra Gottardi Elisa in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 25/36 presso la scuola materna di Verla il 30.01.2013 in sostituzione della dipendente sig.ra Odorizzi Norma        28-JAN-2013      2013
                          SS  21 Rinnovo abbonamenti per l'anno 2013 per la Biblioteca comunale di Giovo.        28-JAN-2013      2013
            SS  22 Affidamento incarico per stampa n. 3 numeri anno 2013 periodico d'informazione comunale "Giovo informa". Codice CIG: ZE3087497E. Impegno spese di spedizione. Codice CIG: ZC80876A6A.        31-JAN-2013      2013
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                    SS  23 Riconoscimento a dipendente comunale diritto ai permessi di cui all¿art. 33 comma 3 della L. 05.02.1992 n. 104 e s.m.        04-FEB-2013      2013
         SS  24 Assunzione della sig.ra Facchinelli Rita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 25/36 presso la scuola materna di Verla il 07.02.2013 in sostituzione della dipendente sig.ra Odorizzi Norma        05-FEB-2013      2013
              SS  26 Autorizzazione iscrizione dipendente comunale Novella Forner al corso organizzato dall¿Ufficio per il Sistema bibliotecario Trentino in materia di lettura ad alta voce.        06-FEB-2013      2013
                     SS  25 Impegno di spesa per intervento formazione on site moduli dati Censimento e INA-SAIA. Codice CIG: Z5C08890DC.        06-FEB-2013      2013
                 SS  27 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 13 febbraio 2013.        07-FEB-2013      2013
                      SS  28 Concessione un giorno di permesso non retribuito ai sensi art. 47 del ccpl alla dipendente Tondin Romana.        13-FEB-2013      2013
                 SS  31 Assunzione a carico del bilancio comunale degli oneri relativi alla gestione delle scuole dell'infanzia di Verla e Palù di Giovo a/s 2013/2014.        13-FEB-2013      2013
        SS  29 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Verla dal 13 al 15.02 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Zanolli Annamaria        13-FEB-2013      2013
           SS  30 Convenzione per la gestione dell'Istituto Comprensivo di Cembra - uffici amministrativi sede della segreteria unica. Impegno di spesa e liquidazione rendiconto anni 2011 e 2012 e acconto 2013.        13-FEB-2013      2013
            SS  32 Iscrizione del Segretario comunale Luca Menapace al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema Il nuovo contratto di appalto elettronico.        14-FEB-2013      2013
        SS  34 Assunzione della sig.ra Simoni Orietta in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù ilIGIORNO 18 febbraio 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        18-FEB-2013      2013
     SS  35 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2012. Autorizzazione a compiere lavoro straordinario al personale comandato presso il comune di Mezzolombardo gestione associata Rotoliana - Konigsberg        18-FEB-2013      2013
                 SS  33 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo dal 18 al 22 febbraio 2013.        18-FEB-2013      2013
          SS  36 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 25/36 presso la scuola materna di Verla il 20.02.2013 in sostituzione della dipendente sig.ra Odorizzi Norma        19-FEB-2013      2013
         SS  37 Assunzione della sig.ra Dalvit Nicoletta in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 19/36 presso la scuola materna di Palù il 19.02.2013 in sostituzione della dipendente sig.ra Brugnara Carmen        19-FEB-2013      2013
                SS  38 Affidamento incarico per l'effettuazione di due incontri di lettura sui generi letterari "umorismo, avventura e horror" e "avventura, fantasy e lettere".        19-FEB-2013      2013
                     SS  39 Affidamento incarico per l¿effettuazione di due incontri di dibattito sui libri del progetto ¿Sceglilibro¿.        19-FEB-2013      2013
    SS  40 Proroga della sig.ra Dalvit Nicolatta in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 19/36 presso la scuola materna di Palù in sostituzione della dipendente sig.ra Brugnara Carmen fino al 22.02.2013 e comunque fino al rientro della titolare    20-FEB-2013      2013
                        SS  41 Adeguamento premio polizza responsabilità civile per l'anno 2012. Codice CIG Z6D08CC518        22-FEB-2013      2013
                     SS  44 Asilo nido comunale di Giovo. Rendiconto spese anno educativo 2011/2012 e riparto spesa Comuni convenzionati.        25-FEB-2013      2013
          SS  42 Assunzione della sig.ra Gottardi Elisa in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 25/36 presso la scuola materna di Verla il 26.02.2013 in sostituzione della dipendente sig.ra Odorizzi Norma        25-FEB-2013      2013
       SS  43 Assunzione della sig.ra Coslop Adriana in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 19/36 presso la scuola materna di Palù dal 25 febbraio al 01 marzo 2013 in sostituzione della dipendente sig.ra Brugnara Carmen        25-FEB-2013      2013
                         SS  45 Acquisto stampante multifunzione per Ufficio tecnico. Codice CIG: Z8008F2243.        04-MAR-2013      2013
          SS  46 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 6 marzo 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        05-MAR-2013      2013
                SS  50 Congedo straordinario facoltativo dal lavoro dipendente Telch Beatrice con decorrenza 07.04.2013 e fino al 06.09.2013 ai sensi del D.Lgs. 151/2001.        07-MAR-2013      2013
               SS  49 Liquidazione contributo straordinario a favore della Parrocchia di S. Valentino di Palù per sostituzione copertura campanile chiesa parrocchiale San Valentino.        07-MAR-2013      2013
                             SS  47 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        07-MAR-2013      2013
                    SS  48 Versamento quota associativa anno 2013 al Comitato Strada del Vino e dei Sapori Colline Avisiane, Faedo, Valle di Cembra        07-MAR-2013      2013
                          SS  52 Versamento al Consorzio dei Comuni Trentini quota associativa anno 2013.        11-MAR-2013      2013
        SS  51 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 25/36 presso la scuola materna di Verla dal 11 al 13 marzo 2013 in sostituzione della dipendente sig.ra Odorizzi Norma        11-MAR-2013      2013
                 SS  53 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 15 marzo 2013.        13-MAR-2013      2013
         SS  54 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 15 marzo 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        13-MAR-2013      2013
    SS  55 Proroga della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 25/36 presso la scuola materna di Verla in sostituzione della dipendente sig.ra Odorizzi Norma fino al 15.03.2013 e comunque fino al rientro della titolare    14-MAR-2013      2013
                   SS  57 Affidamento incarico alla ditta Dedagroup spa di Trento per fornitura software "Patto di stabilità 2013". Codice CIG: Z0E091DA10.        14-MAR-2013      2013
                  SS  56 Affidamento alla ditta Semprebon Lux srl incarico di assistenza Programma di rilevazione presenze per l'anno 2013. Codice CIG: ZB3091D09C.        14-MAR-2013      2013
                     SS  58 Affidamento incarico servizio trasporto alunni progetto promozione nido sul territorio. Codice CIG: ZE309301BA        20-MAR-2013      2013
        SS  59 Assunzione della sig.ra Gottardi Elisa in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 25/36 presso la scuola materna di Verla dal 25 al 26 marzo 2013 in sostituzione della dipendente sig.ra Odorizzi Norma        25-MAR-2013      2013
    SS  60 Dipendente Paolazzi Marco - Agente di polizia municipale Cat. C liv. base. Rinnovo, in parziale sanatoria, assegnazione in comando presso il Comune di Mezzolombardo fino al permanere dell¿efficacia della convenzione per la gestione associata del Serv 27-MAR-2013      2013
                 SS  61 Autorizzazione al dipendente Efrem Zancanella a collaborare con lo sportello tributi e tariffe istituito dal Consorzio dei Comuni Trentini.        27-MAR-2013      2013
              SS  64 Impegno del fondo spesa per acquisto libri e materiale vario per la biblioteca comunale di Giovo per l¿anno 2013. Codici CIG: Z0009605F1-Z4D096061B-ZA10960632-ZD80960650.        04-APR-2013      2013
                   SS  62 Progetto: Una bussola per mamme e papà: essere genitori è un'avventura. Affidamento incarichi per l'effettuazione degli incontri.        04-APR-2013      2013
                      SS  63 Acquisto caschi protettivi per bicicletta per progetto educazione stradale. Codice CIG: Z1B0960465.        04-APR-2013      2013
                       SS  66 Affidamento incarico per svolgimento conferenza su "Emozioni e sessualità nell'era digitale".        10-APR-2013      2013
                         SS  65 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERLA A CASSA RURALE GIOVO        10-APR-2013      2013
              SS  67 Affidamento incarico alla ditta Dedagroup spa di Trento per modifica strumento pubblicazione provvedimenti albo telematico in teleassistenza. Codice CIG Z1E097D301.        12-APR-2013      2013
                 SS  68 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 15 aprile 2013.        15-APR-2013      2013
        SS  69 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 15 aprile 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        15-APR-2013      2013
                      SS  72 Erogazione saldo compenso rilevatori per il XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.        17-APR-2013      2013
         SS  71 Assunzione della sig.ra Sartori Flora in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 18 aprile 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        17-APR-2013      2013
                         SS  70 Concessione di un giorno di permesso retribuito alla dipendente Tondin Romana        17-APR-2013      2013
                     SS  73 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel I trimestre 2013        18-APR-2013      2013
                 SS  74 Approvazione riparto anno 2012 e previsione 2013 Consorzio di Vigilanza Boschiva di Cembra. Liquidazione saldo anno 2012 e acconto anno 2013.        18-APR-2013      2013
      SS  75 Stipulazione con la ditta Dedagroup Spa di Gardolo del contratto per l¿erogazione dei servizi di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza per software applicativo, valevole fino al 31.12.2013. Codice CIG: ZBD09963BB.        19-APR-2013      2013
                   SS  76 Rinnovo abbonamento banca dati Omni@ppalti-Maggioli con la ditta Emmetre srl di Trento fino al 31.12.2015. Codice CIG: Z08099F128.        22-APR-2013      2013
        SS  78 Assunzione della sig.ra Gottardi Elisa in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 26 aprile 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        23-APR-2013      2013
                 SS  77 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 26 aprile 2013.        23-APR-2013      2013
                SS  79 Affidamento incarico temporaneo di fornitura pasti presso la scuola materna di Verla alla ditta Risto 3 scarl di Trento dal 29 aprile al 3 maggio 2013.        29-APR-2013      2013
                      SS  80 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERLA A BANDA SOCIALE PICCOLA PRIMAVERA ¿ VERLA        30-APR-2013      2013
                    SS  81 Autorizzazione e impegno di spesa per l'effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale dipendente anno 2013.        02-MAY-2013      2013
            SS  82 Iscrizione del dipendente comunale Valentino Pellegrini al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema Le novità per i Servizi Demografici.        06-MAY-2013      2013
          SS  83 Assunzione del sig. Nieddu Paolo in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 9 maggio 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        07-MAY-2013      2013
                    SS  84 Rideterminazione e contestuale erogazione Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale (FO.R.E.G.) anno 2012.        09-MAY-2013      2013
             SS  85 Incarico per trasporto studenti alla cerimonia di premiazione iniziativa Una corsa tra i libri: concorso di Lettura per giovani lettori. Codici CIG: Z1709E113E - ZEA09E113F.        13-MAY-2013      2013
          SS  86 Affidamento incarico per rilegatura originali deliberazioni di Giunta anni 1983-1984-1986-1987-1988-1989 e deliberazioni di Consiglio anni 1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989. Codice CIG: Z1B09FBDCE.        14-MAY-2013      2013
                     SS     Concessione di 5 giorni di permesso retribuito ai sensi art. 43 comma 3 del C.C.P.L a un dipendente comunale.        14-MAY-2013      2013
                    SS  87 Rimborso, al datore di lavoro, di permessi retribuiti per cariche elettive pubbliche periodo luglio - dicembre 2012        14-MAY-2013      2013
       SS  88 Iscrizione di alcuni dipendenti comunali al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema "Corso in materia di sicurezza - formazione specifica rischio basso per attività impiegatizie".        16-MAY-2013      2013
         SS  90 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 28 maggio 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        24-MAY-2013      2013
                  SS  91 Liquidazione contributo straordinario a favore del Gruppo Alpini di Verla per realizzazione iniziativa "Una campana per La Serena".        27-MAY-2013      2013
                   SS  92 Impegno e liquidazione somme dovute per incentivazione attività personale addetto all'accertamento I.C.I. svolta nell'anno 2012.        28-MAY-2013      2013
                             SS  93 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        29-MAY-2013      2013
            SS  94 Rinnovo affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento dei servizi Internet di hosting-web per l'anno 2013 e mantenimento dominio per gli anni 2013-2017. Codice CIG: Z730A2480B.        30-MAY-2013      2013
          SS  95 Assunzione del sig. Nieddu Paolo in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 6 giugno 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        03-JUN-2013      2013
                      SS  97 Affidamento incarico servizio trasporto progetto continuità nido-scuole infanzia. Codice CIG: Z0A0A4741A.        06-JUN-2013      2013
          SS  96 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Segretario comunale dal 24 dicembre 2012 al 25 marzo 2013.        06-JUN-2013      2013
               SS  98 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. Liquidazione lavoro straordinario effettuato da personale dipendente.        10-JUN-2013      2013
                     SS 100 Concessione di 5 giorni di permesso retribuito ai sensi art. 43 comma 3 del C.C.P.L a un dipendente comunale.        11-JUN-2013      2013
                   SS  99 Liquidazione compensi per servizio di vigilanza scolastica davanti alla Scuola Primaria di Verla nell¿anno scolastico 2012/2013.        11-JUN-2013      2013
              SS 101  Impegno maggiore spesa per iscrizione al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema "Le novità per i Servizi Demografici"        12-JUN-2013      2013
       SS 102 Iscrizione di alcuni dipendenti comunali al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema "Corso in materia di sicurezza - formazione specifica rischio basso per attività impiegatizie".        12-JUN-2013      2013
     SS 103  Indizione pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di "Cuoco specializzato" cat. B liv. evoluto. Approvazione avviso.        14-JUN-2013      2013
         SS 104 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 20 giugno 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        17-JUN-2013      2013
                         SS 105 Liquidazione interventi finanziari alle Associazioni locali per l'anno 2013        03-JUL-2013      2013
                     SS 106 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2013        03-JUL-2013      2013
    SS 108 Pagamento indennità d'espropriazione p.f. 1567 C.C. Giovo per lavori di realizzazione centro scolastico unico ad uso scuola materna di Giovo, trasformazione d'uso e ampliamento della scuola elementare di Palù ad uso scuola materna per 4 sezioni.      05-JUL-2013      2013
              SS 107 Liquidazione contributo straordinario a favore dell'Associazione Intagliatori del legno Val di Cembra per realizzazione progetto "Sentiero delle leggende trentine"        05-JUL-2013      2013
    SS 109 Ammissione candidati alla pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di "Cuoco specializzato" cat. B liv. evoluto pos. retr. 1^.       29-JUL-2013      2013
    SS 110 Nomina Commissione giudicatrice della pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di "Cuoco specializzato" cat. B liv. evoluto pos. ret 29-JUL-2013      2013
    SS 112 Approvazione verbali della Commissione giudicatrice della pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di "Cuoco specializzato" cat. B l 06-AUG-2013      2013
                    SS 111 Attribuzione assegno per il nucleo familiare ai dipendenti comunali aventi diritto per il periodo 01.07.2013 - 30.06.2014        06-AUG-2013      2013
                      SS 113 Liquidazione missioni e indennità chilometriche al personale dipendente da ottobre 2012 a luglio 2013.        08-AUG-2013      2013
                  SS 114 Affidamento alla ditta SEA spa di Trento incarico collaborazione per redazione manuale di autocontrollo HACCP. Codice CIG ZF90B34734.        14-AUG-2013      2013
            SS 115 Affido incarico fornitura fabbisogno generi alimentari per le scuole materne di Verla e Palù di Giovo ¿ anno scolastico 2013/2014. FAMIGLIA COOP CIG Z820B3B25B   ZENDRON MODESTOCIG Z9C0B3B280        21-AUG-2013      2013
    SS 116 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Miriam Nadia Morello con contratto a tempo determinato dal 27.08.2013 al 01.07.2014, ad orario pieno di 36 ore settimanali nella figura professionale di "Cuoco specializzato" - Cat. B liv. evoluto p 21-AUG-2013      2013
    SS 117 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Brugnara Carmen con contratto a tempo determinato dal 02.09.2013 al 30.06.2014, ad orario parziale di 16,5 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° posiz. re 27-AUG-2013      2013
                  SS 119 Determinazione del contributo per acquisto fabbisogno scolastico a/s 2013/2014 assegnato alle Scuole Materne di Verla e Palù di Giovo.        27-AUG-2013      2013
    SS 118 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Odorizzi Norma con contratto a tempo determinato dal 02.09.2013 al 30.06.2014, ad orario parziale di 24 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° posiz. retri 27-AUG-2013      2013
              SS 120 Concessione a un dipendente comunale aspettativa non retribuita con decorrenza 07.09.2013 e fino al 06.11.2013 ai sensi dell'art. 45 comma 13 del c.c.p.l. 20.10.2003.        28-AUG-2013      2013
                 SS 121 Liquidazione ferie non godute ai dipendenti a tempo determinato cessati dal servizio presso le scuole materne nell'anno scolastico 2012/2013.        28-AUG-2013      2013
    SS 122 Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi sottoscritta in data 10.07.2013 da Provincia Autonoma di Trento Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e Trenta S.p.a. Codice CIG derivato: 53020004CF     28-AUG-2013      2013
                   SS 123 Impegno e liquidazione maggiore spesa per servizio di comunicazione con SMS denominato "COsmOs" periodo 02.12.2011-02.12.2012.        30-AUG-2013      2013
          SS 124 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 02 al 06.09.2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        02-SEP-2013      2013
              SS 125 Affidamento, in parziale sanatoria, al Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento del servizio di comunicazione con SMS denominato ¿COsmOs¿ fino al 31.12.2013.        03-SEP-2013      2013
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    SS 129 Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 27 ottobre 2013. Autorizzazione preventiva a compiere lavoro  straordinario al personale dipendente dal 05.09.2013 al  31.10.2013 per gli adempimenti concernen 05-SEP-2013      2013
            SS 130 Liquidazione trattamento di fine rapporto ai dipendenti Brugnara Carmen, Odorizzi Norma e Rubbuano Giuseppe in servizio presso le scuole materne di Palù e Verla nell'a.s. 2012/2013.        05-SEP-2013      2013
             SS 127 Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente a tempo determinato presso le scuole materne di Verla e Palù di Giovo nell'anno scolastico 2012 - 2013.        05-SEP-2013      2013
        SS 126 Assunzione della sig.ra Gottardi Elisa in qualità di operatore d¿appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Verla dal 5 al 6 settembre 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Zanolli Annamaria.        05-SEP-2013      2013
    SS 128 Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 27 ottobre 2013. Autorizzazione preventiva a compiere lavoro  straordinario al Segretario comunale dal 05.09.2013 al 31.10.2013 per gli adempimenti concernenti 05-SEP-2013      2013
                    SS 132 Affidamento incarichi di vigilanza scolastica davanti al Centro Scolastico di Giovo per l'anno scolastico 2013/2014.        09-SEP-2013      2013
     SS 131 Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 27 ottobre 2013. Autorizzazione a compiere lavoro straordinario al personale comandato presso il comune di Mezzolombardo gestione associata Rotoliana        09-SEP-2013      2013
           SS 133 Variazione polizza infortuni per estensione copertura agli incaricati del servizio di vigilanza presso il Centro Scolastico di Giovo per l¿anno scolastico 2013/2014. Codice CIG: Z650B67B2F.        09-SEP-2013      2013
        SS 135 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d¿appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 11 settembre 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        10-SEP-2013      2013
                         SS 134 Concessione di un giorno di permesso retribuito alla dipendente Tondin Romana.        10-SEP-2013      2013
      SS 136 Affidamento incarico alla ditta Dedagroup spa di Trento intervento da remoto certificato bilancio 2013, certificato conto 2012 e completamento flusso trasmissione telematica conto 2012 alla Corte dei Conti. Codice CIG  Z930B6F660.        11-SEP-2013      2013
    SS 137 Iscrizione del Segretario comunale Luca Menapace e dell'assistente tecnico Eccli Karin al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema "Utilizzo Convenzioni Consip e Mercato Elettronico Consip (MePA) ed esercit 16-SEP-2013      2013
                 SS 138 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 20 settembre 2013.        17-SEP-2013      2013
        SS 139 Assunzione della sig.ra Gottardi Elisa in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 20 settembre 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana..        17-SEP-2013      2013
           SS 140 Acquisto materiale didattico e cancellaria per la scuola d¿infanzia di Verla di Giovo per l¿anno scolastico 2013/2014 dalla ditta Giochimpara di Pergine Valsugana. Codice CIG: Z2D0B9AE78.        23-SEP-2013      2013
             SS 144 Acquisto materiale di pulizia per la scuola d'infanzia di Palù di Giovo per l'anno scolastico 2013/2014 dalla ditta Ress Multiservices srl di Lana. Codice CIG: Z6C0BA0CE8.        24-SEP-2013      2013
             SS 143 Acquisto materiale di pulizia per la scuola d'infanzia di Verla di Giovo per l'anno scolastico 2013/2014 dalla ditta Ress Multiservices srl di Lana. Codice CIG: ZEF0BA0CEB.        24-SEP-2013      2013
                SS 141 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 26 settembre  2013.        24-SEP-2013      2013
        SS 142 Assunzione della sig.ra Mosaner Ivana in qualità di operatore d¿appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 26 settembre 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        24-SEP-2013      2013
          SS 145 Attribuzione e liquidazione indennità mobilità anno 2012 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il Comune di Mezzolombardo presso il Corpo di Polizia locale Associato Rotaliana-Königsberg.        25-SEP-2013      2013
                            SS 146 Erogazione indennità area direttiva per l'anno 2012.        26-SEP-2013      2013
                     SS 148 Individuazione e valutazione delle posizioni beneficiarie dell'indennità per area direttiva per l'anno 2013.        27-SEP-2013      2013
                       SS 147 Liquidazione contributo ordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Giovo per l'anno 2013        27-SEP-2013      2013
        SS 149 Assunzione della sig.ra Gottardi Elisa in qualità di operatore d¿appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 2 ottobre 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        01-OCT-2013      2013
               SS 151 CONCESSIONE IN USO, IN PARZIALE SANATORIA, PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI VERLA ALL¿A.S.D. CEMBRA VOLLEY DI CEMBRA PER ATTIVITÀ PALLAVOLO STAGIONE 2013-2014.        03-OCT-2013      2013
                SS 152 CONCESSIONE IN USO, IN PARZIALE SANATORIA, PALESTRA PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI VERLA AL C.R.C.S.D. PAGANELLA DI LAVIS PER ATTIVITÀ BASKET 2013/2014.        03-OCT-2013      2013
                     SS 150 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2013        03-OCT-2013      2013
          SS 153 Assunzione del sig. Nieddu Paolo in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 9 ottobre 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        04-OCT-2013      2013
                  SS 155 CONCESSIONE IN USO SALA GINNICA ALLA A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA   GIOVO PER ATTIVITÀ GINNASTICA ARTISTICA, STRETCHING E PILATES 2013/2014        09-OCT-2013      2013
                       SS 154 CONCESSIONE IN USO SALA GINNICA ALLA ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE, PER SVOLGIMENTO CORSO ZUMBA FITNESS        09-OCT-2013      2013
       SS 157 Università della terza età e del tempo libero anno accademico 2013/2014. Impegno della spesa presunta a carico del Comune. Codice CIG: ZBF0BE309D. Affidamento incarico per il servizio di trasporto. Codice CIG: Z620BE310A.        11-OCT-2013      2013
               SS 156 Affidamento incarico per rilegatura originali deliberazioni di Giunta e di Consiglio anni 1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998. Codice CIG: ZD30BE15A6.        11-OCT-2013      2013
                             SS 159 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        16-OCT-2013      2013
                       SS 158 Istituzione servizio di reperibilità per gli operai comunali per la stagione invernale 2013/2014.        16-OCT-2013      2013
                         SS 161 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERLA A CIRCOLO A.C.L.I..        22-OCT-2013      2013
          SS 160 Assunzione del sig. Nieddu Paolo in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 24 ottobre 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        22-OCT-2013      2013
           SS 162 Liquidazione all'Istituto Comprensivo di Cembra del contributo per attività svolte nell'anno scolastico 2012/2013 presso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Giovo.        25-OCT-2013      2013
            SS 163 Approvazione contratto con il Consorzio dei Comuni Trentini Scarl per il servizio completo di gestione economico-contabile dei dipendenti per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014.        25-OCT-2013      2013
                         SS 164 Rimborso spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale ¿ anno 2012.        29-OCT-2013      2013
              SS 165 Concessione a un dipendente comunale aspettativa non retribuita con decorrenza 07.11.2013 e fino al 06.01.2014 ai sensi dell¿art. 45 comma 13 del c.c.p.l. 20.10.2003.        29-OCT-2013      2013
                 SS 166 Svincolo deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta Gabrielli Nicola di Predazzo per contratto acquisto lotto legname ¿Font-Qualtin¿.        05-NOV-2013      2013
                SS 167 Svincolo deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta Gabrielli Nicola di Predazzo per contratto acquisto lotto legname ¿Ratoi-linee elettriche¿.        05-NOV-2013      2013
          SS 168 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 14 al 15.11.2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        11-NOV-2013      2013
                    SS 169 Affidamento incarico per la conduzione di due incontri del Gruppo di lettura della biblioteca di Giovo stagione 2013/2014        13-NOV-2013      2013
                SS 171 Elezioni provinciali del 27 ottobre 2013. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente nei mesi di settembre, ottobre 2013.        13-NOV-2013      2013
                  SS 170 Elezioni provinciali del 27 ottobre 2013. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Segretario Comunale nel mese di ottobre 2013        13-NOV-2013      2013
        SS 172 Assunzione della sig.ra Gottardi Elisa in qualità di operatore d¿appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 22 novembre 2013, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana..        20-NOV-2013      2013
                     SS 173 CONCESSIONE IN USO SALA GINNICA ALL¿ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE, PER SVOLGIMENTO CORSO AGGIUNTIVO ZUMBA FITNESS        21-NOV-2013      2013
    SS 174 Elezioni provinciali del 27 ottobre 2013. Liquidazione lavoro straordinario effettuato del dipendente Paolazzi Marco, agente di polizia municipale comandato presso il comune di Mezzolombardo gestione associata ¿Rotoliana ¿ Konigsberg¿ nel mese di ott 22-NOV-2013      2013
                        SS 175 Affidamento incarico per svolgimento incontro di lettura interpretata a tema natalizio.        05-DEC-2013      2013
                      SS 176 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERLA A BANDA SOCIALE PICCOLA PRIMAVERA ¿ VERLA        06-DEC-2013      2013
                             SS 177 Acquisto alberi di Natale. Codice CIG: Z260CE71AA        10-DEC-2013      2013
                    SS 178 Riconoscimento a dipendente comunale diritto ai permessi di cui all¿art. 33 comma 3 della L. 05.02.1992 n. 104 e s.m.        13-DEC-2013      2013
               SS 180 Acquisto materiale di pulizia per la scuola primaria di Giovo per l'anno scolastico 2013/2014 dalla ditta Ress Multiservices srl di Lana. Codice CIG: Z350CE8E38.        13-DEC-2013      2013
                    SS 179 Rimborso, al datore di lavoro, di permessi retribuiti per cariche elettive pubbliche dal 1° gennaio al 30 giugno 2013        13-DEC-2013      2013
             SS 181 Acquisto materiale di pulizia per la scuola secondaria di primo grado di Giovo per l'anno scolastico 2013/2014 dalla ditta Ress Multiservices srl di Lana. Codice CIG: Z450CE8E9C.        13-DEC-2013      2013
                            SS 183 Liquidazione parcella Revisore dei Conti per l¿anno 2013        16-DEC-2013      2013
                               SS 182 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO SEGRE        16-DEC-2013      2013
                   SS 184 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio comunale per le sedute tenutesi dal 1 gennaio al 18 dicembre 2013        19-DEC-2013      2013
          SS 186 Liquidazione a favore della Cassa Provinciale Antincendi contributo straordinario concesso al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Giovo per acquisto autobotte II categoria per incendi boschivi.        20-DEC-2013      2013
                  SS 185 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia e Commissione Comunale cave dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013        20-DEC-2013      2013
     SS 187 Stipulazione con la ditta Inforrmatica Trentina Spa di Trento del contratto per l'erogazione dei servizi di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza per software applicativo, valevole fino al 31.12.2014. Codice CIG: Z8D0D1B846.        24-DEC-2013      2013
                  SS 188 Rinnovo affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento dei servizi Internet di hosting-web per l¿anno 2014. Codice CIG: ZB90D1DCA5.        27-DEC-2013      2013
           SS 200 Patto territoriale della Valle di Cembra - art. 1 ¿Realizzazione e gestione del Centro Polifunzionale di Valle¿. Impegno e liquidazione quota spesa di progettazione a carico del Comune di Giovo.        30-DEC-2013      2013
          SS 198 Rinnovo impegno parte quota di partecipazione finanziaria per la gestione ordinaria e straordinaria dell¿acquedotto intercomunale Bassa Valle di Cembra dovuta alla Comunità di Valle per l'anno 2012.        30-DEC-2013      2013
                     SS 195 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2013        30-DEC-2013      2013
              SS 197 Impegno e liquidazione maggiore spesa per incarico per rilegatura originali deliberazioni di Giunta e di Consiglio anni 1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998.        30-DEC-2013      2013
            SS 196 Liquidazione all'ex dipendente Forner Novella compenso lavoro straordinario effettuato, indennità sostitutiva di parte delle ferie non godute.e integrazione TFR a carico del Comune        30-DEC-2013      2013
                 SS 194 Affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento servizio di fornitura n. 2 caselle di posta elettronica certificata. Codice CIG: ZC50D2B795.        30-DEC-2013      2013
                          SS 193 Impegno di spesa per realizzazione libro ¿Ricordi Grande Guerra - Giovo¿.        30-DEC-2013      2013
                          SS 192 Impegno di spesa per acquisto beni ammortizzabili per uffici comunali.        30-DEC-2013      2013
                          SS 191 Impegnativa di ricovero presso l¿A.P.S.P. ¿Giovanni Endrizzi¿ di Lavis.        30-DEC-2013      2013
                  SS 190 Affidamento alla ditta Semprebon Lux srl incarico di assistenza Programma di rilevazione presenze per l'anno 2014. Codice CIG: Z0D0D256ED.        30-DEC-2013      2013
                        SS 189 Affidamento incarico per effettuazione recita in occasione della ¿Giornata della memoria¿.        30-DEC-2013      2013
                       SS 199 Approvazione rendiconto spese Scuole Materne di Verla e Palù di Giovo anno scolastico 2013/2014.        30-DEC-2013      2013
              SS   1 Concessione a un dipendente comunale aspettativa non retribuita con decorrenza 07.01.2014 e fino al 06.04.2014 ai sensi dell¿art. 45 comma 13 del c.c.p.l. 20.10.2003.        03-JAN-2014      2014
                SS   3 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento del servizio di comunicazione con SMS denominato "COsmOs" periodo 01.01.2014 - 31.12.2016.        14-JAN-2014      2014
      SS   4  Iscrizione della dipendente Biancamaria Bazzanella al seminario gratuito organizzato dalla Sezione AIB Trentino Alto-Adige avente per tema "Il Fundraising in biblioteca. una sfida per gli operatori, gli amministratori, la comunità.¿        14-JAN-2014      2014
                   SS   2 CONCESSIONE IN USO SALA GINNICA ALL'ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE, PER SVOLGIMENTO CORSO ZUMBA FITNESS, DA GENNAIO A MARZO 2014.        14-JAN-2014      2014
           SS   5 Stipulazione con la società Geopartner s.r.l di Trento del contratto per l¿erogazione dei servizi di assistenza telefonica e di aggiornamento per software GIScom, valevole fino al 31.12.2014.        14-JAN-2014      2014
           SS   6 Autorizzazione a Città Futura Società Cooperativa Sociale con sede in Trento ad integrare temporaneamente l¿organico dell¿asilo nido di Giovo con un'educatrice di sostegno a orario parziale.        15-JAN-2014      2014
    SS   8 Settimo pagamento indennità d¿espropriazione per lavori di costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Val di Cembra, a seguito delega ex art. 7 L.P. 26/1993 e s.m. del Dirigente Servizio Opere Stradali della P.A.T. n. 27 dd. 05.02. 16-JAN-2014      2014
    SS   7 Aumento di 2,5 ore settimanali dal 20.01.2014 al 30.06.2014 dell¿orario settimanale della dipendente Sig.ra Brugnara Carmen assunta per esigenze straordinarie con contratto a tempo determinato dal 02.09.2013 al 30.06.2014 nella figura professionale d 16-JAN-2014      2014
        SS   9 Assunzione della sig.ra Gottardi Elisa in qualità di operatore d¿appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù i giorni 23 e 24 gennaio 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        21-JAN-2014      2014
                   SS  10 Liquidazione e pagamento quota di adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2014.        21-JAN-2014      2014
                 SS  11 Adesione e liquidazione quota associativa all'Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l'anno 2014.        21-JAN-2014      2014
    SS  12 Rette Casa di Riposo. Impegno di spesa e liquidazione fatture Gestione associata delle Comunità Rotaliana Konigsberg, Valle di Cembra, Valle dei Laghi e Paganella - servizio socio-assistenziale - struttura Don Ziglio  - ottobre 2012 settembre 2013    21-JAN-2014      2014
          SS  13 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 31 gennaio 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        29-JAN-2014      2014
                      SS  15 Rinnovo abbonamenti per l'anno 2014 per gli uffici comunali e per le scuole materne di Verla e Palù.        06-FEB-2014      2014
                          SS  14 Rinnovo abbonamenti per l'anno 2014 per la Biblioteca comunale di Giovo.        06-FEB-2014      2014
        SS  16 Assunzione della sig.ra Gottardi Elisa in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il gioro 13 febbario 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        10-FEB-2014      2014
                     SS  18 Asilo nido comunale di Giovo. Rendiconto spese anno educativo 2012/2013 e riparto spesa Comuni convenzionati.        12-FEB-2014      2014
                 SS  17  Assunzione a carico del bilancio comunale degli oneri relativi alla gestione delle scuole dell¿infanzia di Verla e Palù di Giovo a/s 2013/2014.        12-FEB-2014      2014
        SS  20 Assunzione della sig.ra Marogna Denise in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 20 febbario 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        18-FEB-2014      2014
         SS  19 Assunzione della sig.ra Ceolan Lorenza in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 19/36 presso la scuola materna di Palù il gioro 19  febbario 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Brugnara Carmen        18-FEB-2014      2014
    SS  21 Iscrizione dipendente Callegari Gina a corso di aggiornamento organizzato da Consorzio dei Comuni Trentini sul tema ¿L¿autenticazione delle sottoscrizioni e di copie di competenza di Funzionali comunali. La regola (DPR 445/00) e eccezioni alla regola 24-FEB-2014      2014
                    SS  23 Impegno maggiore spesa e liquidazione fattura per servizio di comunicazione con SMS denominato "COsmOs" per l'anno 2013.        25-FEB-2014      2014
          SS  22 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 28 febbario 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        25-FEB-2014      2014
           SS  24 Assunzione del sigr Tait Giancarlo qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 5 marzo 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        27-FEB-2014      2014
                 SS  25 Pagamento finale indennità d'esproprio parte pp.ff. 4972, 4975 e 4976 C.C. Giovo per lavori di sistemazione e ampliamento del cimitero di Ville.        04-MAR-2014      2014
            SS  26 Acquisto materiale didattico e cancelleria per la scuola d'infanzia di Palù di Giovo per l'anno scolastico 2013/2014 dalla ditta Giochimpara di Pergine Valsugana. Codice CIG: ZF30E2E2C6.        06-MAR-2014      2014
           SS  27 Acquisto materiale didattico e cancelleria per la scuola d¿infanzia di Verla di Giovo per l¿anno scolastico 2013/2014 dalla ditta Giochimpara di Pergine Valsugana. Codice CIG: Z860E2E2CF.        06-MAR-2014      2014
        SS  28 Assunzione della sig.ra Gottardi Elisa in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù i giorni 13 e 14 marzo 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana.        11-MAR-2014      2014
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          SS  29 Liquidazione alla Comunità della Valle di Cembra delle quote di partecipazione finanziaria per la gestione ordinaria e straordinaria dell¿acquedotto intercomunale Bassa Valle di Cembra anno 2012.        17-MAR-2014      2014
                              SS  30 LIQUIDAZIONE SPESA A CALCOLO - SEGRETERIA        18-MAR-2014      2014
                       SS  35 Versamento quota associativa anno 2014 all¿Associazione Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.        24-MAR-2014      2014
                         SS  33 Liquidazione quota partecipazione Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2012.        24-MAR-2014      2014
                    SS  32 Impegno, ora per allora, e liquidazione quota compartecipazione Giornata dello sport della Val di Cembra anno 2013.        24-MAR-2014      2014
        SS  31 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 19/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 27 marzo 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Brugnara Carmen        24-MAR-2014      2014
                         SS  34 Liquidazione quota partecipazione Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2013.        24-MAR-2014      2014
          SS  36 Elezioni Parlamento Europeo del 25 maggio 2014. Autorizzazione preventiva a prestare lavoro straordinario da parte del personale dipendente per gli adempimenti connessi alle operazioni elettorali.        26-MAR-2014      2014
               SS  39 Variazione polizza contro gli incendi degli immobili comunali n. 1154565 per adeguamento valore immobili assicurati e loro contenuto. Codice CIG: ZDB0E86515.        27-MAR-2014      2014
        SS  37 Assunzione della sig.ra Gottardi Elisa in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 24/36 presso la scuola materna diVerla i giorni 27 e 28 marzo 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra a. Odorizzi Norma        27-MAR-2014      2014
                          SS  38 Versamento al Consorzio dei Comuni Trentini quota associativa anno 2014.        27-MAR-2014      2014
                       SS  43 Affidamento incarico per effettuazione recita avente per tema la Resistenza nelle valli trentine.        31-MAR-2014      2014
                SS  41 Liquidazione contributo su acquisto di vestiario e cinturoni  (saldo contributo quota comune per DPI quota vigili e allievi ammessi in piano 2010/2011/12)        31-MAR-2014      2014
                        SS  42 Impegno di spesa per organizzazione della quarta edizione dell'evento Ti regalo un storia.        31-MAR-2014      2014
          SS  40 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 3 aprile 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        31-MAR-2014      2014
          SS  44 Elezioni Parlamento Europeo del 25 maggio 2014. Autorizzazione preventiva a prestare lavoro straordinario da parte del  Segretario comunale per gli adempimenti connessi alle operazioni elettorali        01-APR-2014      2014
                      SS  45 Affidamento incarico servizio trasporto alunni progetto continuità scuole materne. Codice CIG: Z540E9C4F6.        02-APR-2014      2014
                     SS  46 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel I trimestre 2014        02-APR-2014      2014
                 SS  47 Autorizzazione al dipendente Efrem Zancanella a collaborare con lo sportello tributi e tariffe istituito dal Consorzio dei Comuni Trentini.        03-APR-2014      2014
              SS  48 Concessione a un dipendente comunale aspettativa non retribuita con decorrenza 07.04.2014 e fino al 06.07.2014 ai sensi dell¿art. 45 comma 13 del c.c.p.l. 20.10.2003.        04-APR-2014      2014
         SS  49 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 10 aprile, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        07-APR-2014      2014
            SS  51 Affidamento incarico per stampa n. 3 numeri anno 2014 periodico d'informazione comunale "Giovo informa". Codice CIG: Z240EC279A. Impegno spese di spedizione. Codice CIG: Z810EC2828.        10-APR-2014      2014
                      SS  50 Acquisto caschi protettivi per bicicletta per progetto educazione stradale. Codice CIG: Z4D0EBEFFB.        10-APR-2014      2014
             SS  52 Acquisto materiale di pulizia per la scuola d¿infanzia di Palù di Giovo per l¿anno scolastico 2013/2014 dalla ditta Ress Multiservices srl di Lana. Codice CIG: Z330EC7047.        11-APR-2014      2014
                     SS  54 Rimborso a un dipendente comunale spesa sostenuta per visita specialistica prescritta dal medico competente.        14-APR-2014      2014
                     SS  53 Stipulazione polizza r.c. terzi per lavoro di pubblica utilità. Codice CIG: Z6F0ECD3CA. Liquidazione premio.        14-APR-2014      2014
                SS  55 CONCESSIONE IN USO SALA GINNICA, PARZIALMENTE IN SANATORIA, ALL¿ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE, PER SVOLGIMENTO CORSO ZUMBA FITNESS,  DA APRILE A GIUGNO 2014        16-APR-2014      2014
                    SS  56 Affidamento incarico servizio trasporto alunni progetto continuità asilo nido-scuole materne. Codice CIG: Z450EF8C5E.        29-APR-2014      2014
                      SS  57 Affidamento incarico servizio trasporto progetto continuità nido-scuole infanzia. Codice CIG: ZB30F10BF7.        06-MAY-2014      2014
                       SS  58 Incarico per trasporto scuola infanzia di Palù gita a Miola di Pinè. Codice CIG: ZF90F10C34.        06-MAY-2014      2014
        SS  60 Affidamento, in parziale sanatoria, alla ditta Copy Trento s.r.l. di Trento incarico di manutenzione fotocopiatore Toshiba 230 in dotazione all¿Ufficio tecnico comunale fino al 31.12.2015. Codice C.I.G.: Z430F184C5.        07-MAY-2014      2014
    SS  59 Proroga fino la 31 agosto 2014 contratto per l¿erogazione dei servizi di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza per software applicativo "Gestione protocollo e sua manutenzione" e "Protocollo a norma AIPA". Codice CIG: Z8D0D1B846.       07-MAY-2014      2014
         SS  61 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 15 maggio, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        09-MAY-2014      2014
                      SS  62 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERLA A BANDA SOCIALE PICCOLA PRIMAVERA ¿ VERLA        13-MAY-2014      2014
         SS  64 Assunzione della sig.ra Gottardi Elisa in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 23 maggio, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        19-MAY-2014      2014
                 SS  63 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 23 maggio 2014.        19-MAY-2014      2014
                    SS  66 Affidamento incarico servizio trasporto alunni progetto continuità asilo nido-scuole materne. Codice CIG: Z300F54082.        21-MAY-2014      2014
                              SS  65 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SEGRETERIA        21-MAY-2014      2014
       SS  67 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 26 al 28 maggio 2014, salvo proroga, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        26-MAY-2014      2014
             SS  69 Affidamento incarico per predisposizione e stampa volume "Con la guerra tutto è perduto - Ricordi della gente di Giovo sul primo conflitto mondiale". Codice CIG: ZDF0F69AB8.        27-MAY-2014      2014
        SS  68 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù i giorni 29 30 maggio 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        27-MAY-2014      2014
       SS  71 Presa d'atto dimissioni dal servizio Sig.ra Sirianni Ida - assistente contabile con contratto a temp determinato e orario pieno 36 ore settimanali - con decorrenza 03.06.2014, con ultimo giorno di servizio il 02.06.2014.        03-JUN-2014      2014
                    SS  70 Autorizzazione e impegno di spesa per l¿effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale dipendente anno 2014.        03-JUN-2014      2014
                      SS  72 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERLA A BANDA SOCIALE PICCOLA PRIMAVERA ¿ VERLA        05-JUN-2014      2014
                     SS  73 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini incarico per compilazione modello 770/2014. Codice CIG ZB50F85C38        05-JUN-2014      2014
       SS  75 Assunzione a fini sostitutori del Signor Filippo Ceccotto con contratto a tempo determinato dal 23.06.2014 al 27.10.2014, e a orario a tempo pieno di 36 ore settimanali nella figura di "Assistente tecnico" - Cat. C Liv. base.        06-JUN-2014      2014
                         SS  74 INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. ANNO 2013        06-JUN-2014      2014
        SS  76 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 11 giugno 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        09-JUN-2014      2014
        SS  77 Assunzione della sig.ra Gottardi Elisa in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 19 giugno 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        11-JUN-2014      2014
                   SS  78 Liquidazione compensi per servizio di vigilanza scolastica davanti al Centro Scolastico di Giovo nell¿anno scolastico 2013/2014        23-JUN-2014      2014
                          SS  80 Affidamento incarico per svolgimento due incontri di lettura animata.        01-JUL-2014      2014
                          SS  79 Affidamento incarico per svolgimento spettacolo teatrale ¿Il mago di Oz¿.        01-JUL-2014      2014
              SS  81 CONCESSIONE IN USO SALA GINNICA ALLA A.S.D GRUPPO GINNASTICA ARTISTICA GIOVO, PER SVOLGIMENTO DI ALLENAMENTI SUPPLEMENTARI GINNASTICA ARTISTICA ED ACROBATICA, LUGLIO 2014        02-JUL-2014      2014
                     SS  82 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2014.        07-JUL-2014      2014
                    SS  83 Rimborso, al datore di lavoro, di permessi retribuiti per cariche elettive pubbliche dal 1° luglio al 31 dicembre 2013        07-JUL-2014      2014
                 SS  84 Liquidazione ferie non godute ai dipendenti a tempo determinato cessati dal servizio presso le scuole materne nell¿anno scolastico 2013/2014.        17-JUL-2014      2014
                    SS  85 Attribuzione assegno per il nucleo familiare ai dipendenti comunali aventi diritto per il periodo 01.07.2014 - 30.06.2015        22-JUL-2014      2014
            SS  88 Convenzione RSA di Lisignago. Rendiconto spesa anno 2010 e 2011. Compartecipazione spesa intervento decorativo-pittorico Cappella RSA. Rettifica rendiconto 2011 e saldo spesa dovuta.        25-JUL-2014      2014
           SS  86 Liquidazione quota di partecipazione finanziaria per la gestione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto intercomunale Bassa Valle di Cembra dovuta alla Comunità di Valle per l'anno 2013.        25-JUL-2014      2014
       SS  87 Indizione pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di Operatore d'appoggio cat. A. Approvazione avviso.        25-JUL-2014      2014
            SS  89 Liquidazione trattamento di fine rapporto ai dipendenti Brugnara Carmen, Odorizzi Norma e Morello Miriam Nadia in servizio presso le scuole materne di Palù e Verla nell'a.s. 2013/2014.        28-JUL-2014      2014
                        SS  90 Adeguamento premio polizza responsabilità civile per l¿anno 2013. Codice CIG Z3D104ED26        28-JUL-2014      2014
                         SS  91 Liquidazione interventi finanziari alle Associazioni locali per l'anno 2014        29-JUL-2014      2014
                     SS  92 Liquidazione missioni e indennità chilometriche al personale dipendente per il periodo agosto 2013 - giugno 2014.        31-JUL-2014      2014
             SS  93 Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente a tempo determinato presso le scuole materne di Verla e Palù di Giovo nell'anno scolastico 2013 - 2014.        01-AUG-2014      2014
                SS  95 Elezioni Parlamento Europeo del 25 maggio 2014. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Segretario comunale dal 01 aprile 2014 al 30 maggio 2014.        04-AUG-2014      2014
      SS  94 Rette Casa di Riposo. Liquidazione fatture Gestione associata delle Comunità Rotaliana Konigsberg, Valle di Cembra, Valle dei Laghi e Paganella - servizio socio-assistenziale - struttura Don Ziglio, periodo ottobre - dicembre 2013        04-AUG-2014      2014
                SS  96 Elezioni Parlamento Europeo del 25 maggio 2014. Liquidazione lavoro straordinario effettuato da personale dipendente dal 31 marzo al 30 maggio 2014.        04-AUG-2014      2014
    SS  98 Appalto gestione servizio di asilo nido comunale per un periodo di 24 mesi di calendario dalla data di affidamento del servizio, con eventuale rinnovo fino al 31.07.2018. Delega all¿Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti a svolgere la fu   05-AUG-2014      2014
                     SS  97 Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente nel periodo da novembre 2012 a giugno 2014        05-AUG-2014      2014
                   SS  99 Approvazione riparto anno 2013 e previsione 2014 Consorzio di Vigilanza Boschiva di Cembra. Liquidazione acconto anno 2014.        06-AUG-2014      2014
                             SS 100 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        06-AUG-2014      2014
          SS 102 Affido incarico fornitura fabbisogno generi alimentari per le scuole materne di Verla e Palù di Giovo anno scolastico 2013/2014. Integrazione impegno per la scuola di Verla anno 2014 CIG Z820B3B25B.        07-AUG-2014      2014
                  SS 104 Determinazione del contributo per acquisto fabbisogno scolastico a/s 2014/2015 assegnato alle Scuole Materne di Verla e Palù di Giovo.        07-AUG-2014      2014
                      SS 105 INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2014  CIG ZE7106BBAB          07-AUG-2014      2014
                           SS 101 Liquidazione parcella Revisore dei Conti fino al 31.07.2014        07-AUG-2014      2014
           SS 103 Affido incarico fornitura fabbisogno generi alimentari per le scuole materne di Verla e Palù di Giovo - anno scolastico 2014/2015. FAMIGLIA COOP GIOVO  CIG ZF5106A5F3  ZENDRON MODESTO  CIG Z43106A604        07-AUG-2014      2014
                    SS 106 Affidamento a One-etere srl con sede in Trento del servizio "SMSlibrary" per la biblioteca comunale. Codice CIG Z5D106E002        07-AUG-2014      2014
                    SS 107 Rideterminazione e contestuale erogazione Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale (F.O.R.E.G.) anno 2013.        08-AUG-2014      2014
                                  SS 108 VARIAZIONE        11-AUG-2014      2014
    SS 109 Servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell'edificio municipale a Verla, della biblioteca di Giovo a Verla, della sala del Pellicano e delle scale interne presso il centro polifunzionale di Giovo a Verla e della camera mortuaria presso i 12-AUG-2014      2014
    SS 111 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Miriam Nadia Morello con contratto a tempo determinato dal 26.08.2014 al 01.07.2015, ad orario pieno di 36 ore settimanali nella figura professionale di "Cuoco specializzato" - Cat. B liv. evoluto p 25-AUG-2014      2014
     SS 110 Appalto gestione servizio di asilo nido comunale per un periodo di 24 mesi di calendario dalla data di affidamento del servizio, con eventuale rinnovo fino al 31.07.2018.  Riapprovazione del disciplinare e approvazione nuovi criteri e sottocriteri d 25-AUG-2014      2014
    SS 113 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Odorizzi Norma con contratto a tempo determinato dal 01.09.2014 al 30.06.2015, ad orario parziale di 24 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° posiz. retri 27-AUG-2014      2014
    SS 112 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Brugnara Carmen con contratto a tempo determinato dal 01.09.2014 al 30.06.2015, ad orario parziale di 19 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° posiz. retr 27-AUG-2014      2014
              SS 114 Concessione a un dipendente comunale aspettativa non retribuita con decorrenza 08.09.2014 e fino al 07.10.2014 ai sensi dell¿art. 45 comma 13 del c.c.p.l. 20.10.2003.        01-SEP-2014      2014
    SS 115 Aggiudicazione alla ditta ge@ Trentina Servizi sc di Trento del servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell¿edificio municipale di Verla, della biblioteca a Verla, della sala del Pellicano e delle scale interne presso il centro polifunzi 03-SEP-2014      2014
             SS 117 Acquisto materiale di pulizia per la scuola d'infanzia di Palù di Giovo per l'anno scolastico 2014/2015 dalla ditta Ress Multiservices srl di Lana. Codice CIG: Z1B10A553B.        04-SEP-2014      2014
        SS 118 Acquisto materiale didattico e cancelleria per la scuola d'infanzia di Verla di Giovo per l'anno scolastico 2013/2014 e l'anno scolastico 2014/2015 dalla ditta Giochimpara di Pergine Valsugana. Codice CIG: ZAD10A555D.        04-SEP-2014      2014
            SS 119 Acquisto materiale didattico e cancelleria per la scuola d'infanzia di Palù di Giovo per l'anno scolastico 2013/2014 dalla ditta Giochimpara di Pergine Valsugana. Codice CIG: ZB910A55A8.        04-SEP-2014      2014
             SS 116 Acquisto materiale di pulizia per la scuola d'infanzia di Verla di Giovo per l¿anno scolastico 2014/2015 dalla ditta Ress Multiservices srl di Lana. Codice CIG: Z5810A5501.        04-SEP-2014      2014
                  SS 120 CONCESSIONE IN USO PALESTRA PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI VERLA  ALL'ASD VAL DI CEMBRA VOLLEY, PER ATTIVITÀ DI PALLAVOLO  2014/2015        08-SEP-2014      2014
           SS 122 Variazione polizza infortuni per estensione copertura agli incaricati del servizio di vigilanza presso il Centro Scolastico di Giovo per l¿anno scolastico 2014/2015. Codice CIG: ZA910B127F.        09-SEP-2014      2014
                    SS 121 Affidamento incarichi di vigilanza scolastica davanti al Centro Scolastico di Giovo per l'anno scolastico 2014/2015.        09-SEP-2014      2014
      SS 123 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal giorno 17  al giorno 19 settembre 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        11-SEP-2014      2014
      SS 124 Ammissione ed esclusione candidati alla pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l¿assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di ¿Operatore d¿appoggio¿ cat. A.        11-SEP-2014      2014
      SS 125 Nomina Commissione giudicatrice della pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l¿assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di ¿Operatore d¿appoggio¿ cat. A.        11-SEP-2014      2014
                         SS 126 Liquidazione quota partecipazione Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2014.        18-SEP-2014      2014
      SS 128 Assunzione della sig.ra Gottardi Elisa in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal giorno 22  al giorno 23 settembre 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        19-SEP-2014      2014
                SS 127 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 22 23  maggio 2014.        19-SEP-2014      2014
              SS 129 Concessione a un dipendente comunale aspettativa non retribuita con decorrenza 08.10.2014 e fino al 07.11.2014 ai sensi dell¿art. 45 comma 13 del c.c.p.l. 20.10.2003        24-SEP-2014      2014
                            SS 130 Erogazione indennità area direttiva per l¿anno 2013        24-SEP-2014      2014
            SS 131 CONCESSIONE IN USO PALESTRA PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI VERLA ALL¿A.S.D. VAL DI CEMBRA VOLLEY, PER ATTIVITÀ DI PALLAVOLO 2014/2015. VARIAZIONE E INTEGRAZIONE CALENDARIO AUTORIZZATO        26-SEP-2014      2014
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                       SS 132 Attribuzione indennità maneggio denaro dipendente Iachemet Francesca anni 2010-2011-2012-2013.        29-SEP-2014      2014
          SS 133 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 2 ottobre 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        01-OCT-2014      2014
    SS 134 Approvazione verbali della Commissione giudicatrice della pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l¿assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di ¿Operatore d¿appoggio¿ Cat. A. 03-OCT-2014      2014
                     SS 135 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2014.        03-OCT-2014      2014
       SS 136 Iscrizione dipendente Callegari Gina al corso di aggiornamento organizzato da Maggioli S.p.A. avente per tema ¿La disciplina ed il controllo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nella Provincia di Trento¿.        06-OCT-2014      2014
                       SS 137 Acquisto scanner documentale per utilizzo con applicativo P.i.Tre.. Codice CIG: Z071117B47.        06-OCT-2014      2014
       SS 139 Università della terza età e del tempo libero anno accademico 2014/2015. Impegno della spesa presunta a carico del Comune. Codice CIG: Z12111BB08. Affidamento incarico per il servizio di trasporto. Codice CIG: ZB8111BBA7.        07-OCT-2014      2014
      SS 138 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal giorno 09 al giorno 10 ottobre 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        07-OCT-2014      2014
        SS 140 Iscrizione dipendente Callegari Gina al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema Le iscrizioni anagrafiche alla luce delle norme contro l'abusivismo in modalità F.A.D..        10-OCT-2014      2014
                 SS 141 Congedo straordinario facoltativo di un dipendente comunale con decorrenza dal 28.10.2014 e fino al 27.06.2015 ai sensi del D.Lgs. 151/2001        13-OCT-2014      2014
    SS 142 Riapprovazione graduatoria della pubblica selezione per titoli per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di Operatore d'appoggio Cat. A, a seguito della verifica della sitazione familiare relativa a   13-OCT-2014      2014
    SS 143 Proroga fino al 30 novembre 2014 contratto per l¿erogazione dei servizi di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza per software applicativo ¿Gestione protocollo e sua manutenzione¿ e ¿Protocollo a norma AIPA¿. Codice CIG: ZA111406A3.     15-OCT-2014      2014
    SS 144 Affidamento alla ditta ge@ Trentina Servizi sc di Trento del servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell¿edificio municipale di Verla, della biblioteca a Verla, della sala del Pellicano e delle scale interne presso il centro polifunziona 15-OCT-2014      2014
     SS 145 CONCESSIONE IN USO, PARZIALMENTE IN SANATORIA, DELLA SALA GINNICA ALL'A.S.D GRUPPO GINNASTICA ARTISTICA GIOVO, PER SVOLGIMENTO CORSI DI GINNASTICA ARTISTICA, RITMICA  ED ACROBATICA, FITNESS, STRETCHING E PILATES, DA OTTOBRE 2014 A MAGGIO 2015        20-OCT-2014      2014
                  SS 146 CONCESSIONE IN USO PALESTRA PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI VERLA ALL¿UNIONE SPORTIVA MONTECORONA, PER ATTIVITÀ DI PALLAVOLO 2014/2015        20-OCT-2014      2014
             SS 148 CONCESSIONE IN USO PALESTRA PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI VERLA ALL¿A.S.D. VAL DI CEMBRA VOLLEY, PER ATTIVITÀ DI PALLAVOLO 2014/2015.  SECONDA VARIAZIONE CALENDARIO AUTORIZZATO        20-OCT-2014      2014
          SS 149 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 28 ottobre 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        20-OCT-2014      2014
        SS 150 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 29 ottobre 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        20-OCT-2014      2014
    SS 147 Proroga fino al 27.06.2015 del contratto di lavoro del Signor Ceccotto Filippo, assunto con contratto a tempo determinato dal 23.06.2014 al 27.10.2014, e a orario pieno 36 ore settimanali, nella figura di "Assistente tecnico" - Cat. C liv. base, per  20-OCT-2014      2014
       SS 151 Assunzione a fini sostitutori della Signora Anna Telch con contratto a tempo determinato dal 28.10.2014 al 07.11.2014, e a orario a tempo pieno di 36 ore settimanali nella figura di "Assistente contabile" - Cat. C Liv. base.        20-OCT-2014      2014
               SS 153 Acquisto materiale di pulizia per la scuola primaria di Giovo per l'anno scolastico 2014/2015 dalla ditta Magris spa di Seriate (BG). Codice CIG: Z2D117A936.        29-OCT-2014      2014
             SS 154 Acquisto materiale di pulizia per la scuola secondaria di primo grado di Giovo per l¿anno scolastico 2014/2015 dalla ditta Magris spa di Seriate (BG). Codice CIG: Z8C117A953.        29-OCT-2014      2014
              SS 152 Impegno del fondo spesa per acquisto libri e materiale vario per la biblioteca comunale di Giovo per l¿anno 2014. Codici CIG: ZC0103583A-ZA8103589F-Z3F10358C1-ZEE10358DC.        29-OCT-2014      2014
                   SS 155 Impegno e liquidazione somme dovute per incentivazione attività personale addetto all'accertamento I.C.I. svolta nell¿anno 2013        03-NOV-2014      2014
    SS 157 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento servizio di realizzazione, hosting, assistenza sistemistica ordinaria, correttiva ed evolutiva del nuovo sito web del Comune di Giovo basato sulla soluzione ¿ComunWEB. Codice CIG ZC81196 05-NOV-2014      2014
                 SS 156 Svincolo deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta Vender Legnami srl di Mezzocorona per contratto acquisto lotto legname ¿Valsolana¿.        05-NOV-2014      2014
              SS 158 Concessione a un dipendente comunale aspettativa non retribuita con decorrenza 08.11.2014 e fino al 07.12.2014 ai sensi dell¿art. 45 comma 13 del c.c.p.l. 20.10.2003.        05-NOV-2014      2014
                     SS 161 Congedo straordinario obbligatorio dal lavoro di un dipendente comunale ai sensi dell¿art. 16 del D.Lgs. 151/2001.        06-NOV-2014      2014
    SS 163 Proroga fino al 15.05.2015 del contratto di lavoro della Signora Telch Anna, assunta con contratto a tempo determinato dal 28.10.2014 al 07.11.2014, e a orario pieno 36 ore settimanali, nella figura di "Assistente contabile" - Cat. C liv. base, per l 06-NOV-2014      2014
                       SS 162 Acquisto stampante laser multifunzione per Ufficio Segretario comunale. Codice CIG: Z0E119C9D7        06-NOV-2014      2014
       SS 160 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 17 novembre 2014 al 18 novembre 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        06-NOV-2014      2014
     SS 159 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal giorno 13 novembre 2014 al 14 novembre 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        06-NOV-2014      2014
                         SS 164 Rimborso spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2013.        11-NOV-2014      2014
                    SS 166 Associazione Sentiero del Dürer. Impegno  e liquidazione quota per incarico realizzazione segnaletica arch. Enrico Pedri.        12-NOV-2014      2014
        SS 167 Iscrizione di n. 2 dipendenti al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema "Aggiornamento sull'evoluzione e le implementazioni alla piattaforma telematica MERCURIO e ME-PAT"        12-NOV-2014      2014
          SS 168 Attribuzione e liquidazione indennità mobilità anno 2013 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il Comune di Mezzolombardo presso il Corpo di Polizia locale Associato Rotaliana-Königsberg.        12-NOV-2014      2014
     SS 165 Liquidazione al Comune di Lona-Lases rimborso dovuto a seguito delle minori entrate accertate per rideterminazione dei contributi provinciali assegnati a finanziamento dei lavori eseguiti quale Capoconsorzio dell'ex Consorzio Acquedotto        12-NOV-2014      2014
     SS 169 Presa d'atto attribuzione indennità per mansioni rilevanti anno 2013 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il Comune di Mezzolombardo presso il Corpo di Polizia locale Associato Rotaliana-Königsberg, e liquidazione della stessa.        13-NOV-2014      2014
                   SS 170 Liquidazione integrazione TFR a carico del Comune e indennità sostitutiva delle ferie non godute all'ex dipendente Sirianni Ida.        17-NOV-2014      2014
       SS 171 Assunzione del Sig. Tait Giancarlo in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Verla dal 20 novembre 2014 al 23 dicembre 2014, in sostituzione della dipendente Sig.ra Morello Miriam Nadia        19-NOV-2014      2014
         SS 173 Assunzione della Sig.ra Arman Rita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 21 novembre 2014, in sostituzione della dipendente Sig.ra Tondin Romana        19-NOV-2014      2014
                 SS 172 Incarico alla Sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 21 novembre 2014.        19-NOV-2014      2014
               SS 175 Rette Casa di Riposo. Impegno di spesa anno 2014 e liquidazione fattura Comunità della Valle di Cembra - struttura Don Ziglio  - periodo gennaio - giugno 2014        19-NOV-2014      2014
          SS 174 Iscrizione del dipendente Pellegrini Valentino al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema ¿Separazione e divorzio di fronte all¿Ufficiale di Stato Civile"        19-NOV-2014      2014
                          SS 176 Affidamento incarico per svolgimento serata informazione per genitori.        21-NOV-2014      2014
        SS 177 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 26 novembre 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        24-NOV-2014      2014
                   SS 178 Incarico per trasporto scuola infanzia di Verla gita al Museo degli Usi e Costumi di S. Michele all¿Adige. Codice CIG: Z7C11F1129.        26-NOV-2014      2014
          SS 180 Rettifica nominativo nella graduatoria della pubblica selezione per titoli per l¿assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di ¿Operatore d¿appoggio¿ Cat. A.        27-NOV-2014      2014
                     SS 181 Individuazione e valutazione delle posizioni beneficiarie dell¿indennità per area direttiva per l¿anno 2014.        27-NOV-2014      2014
            SS 179 Liquidazione dell¿indennità di dotazione arma anno 2012 e anno 2013 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il servizio associato di vigilanza ¿Avisio¿ e ¿Rotaliana Königsberg¿        27-NOV-2014      2014
                              SS 183 Liquidazione Spese a Calcolo Segreteria        28-NOV-2014      2014
                    SS 182 Rimborso, al datore di lavoro, di permessi retribuiti per cariche elettive pubbliche dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014        28-NOV-2014      2014
            SS 185 Convenzione per la gestione dell'Istituto Comprensivo di Cembra - uffici amministrativi sede della segreteria unica. Impegno di spesa e liquidazione rendiconto anno 2013 e acconto 2014.        03-DEC-2014      2014
          SS 184 Assunzione della sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 04 dicembre 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Sartori Franca.        03-DEC-2014      2014
        SS 186 Conferma autorizzazione a Città Futura Società Cooperativa Sociale con sede in Trento ad integrare temporaneamente l¿organico dell¿asilo nido di Giovo con un¿educatrice di sostegno a orario parziale fino al 31.12.2014.        03-DEC-2014      2014
                       SS 188 Istituzione servizio di reperibilità per gli operai comunali per la stagione invernale 2014/2015        10-DEC-2014      2014
                   SS 189 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERLA A BANDA SOCIALE PICCOLA PRIMAVERA DI VERLA PER SAGGIO ALLIEVI        10-DEC-2014      2014
                             SS 187 Acquisto alberi di Natale. Codice CIG Z0C122DFF4.        10-DEC-2014      2014
        SS 190 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 15 dicembre 2014, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        11-DEC-2014      2014
    SS 191 Appalto gestione servizio di asilo nido comunale per un periodo di 24 mesi di calendario dalla data di affidamento del servizio, con eventuale rinnovo fino al 31.07.2018. Riapprovazione del disciplinare e del modulo per richiesta di avvio procedime   15-DEC-2014      2014
    SS 193  Iscrizione del Segretario comunale Luca Menapace al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema ¿Accompagnamento all¿applicazione, rendicontazione e revisione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzio 16-DEC-2014      2014
                    SS 192 Svolgimento incontro di narrazioni per bambini a tema natalizio. Affidamento incarico per l¿effettuazione delle letture.        16-DEC-2014      2014
          SS 194 Iscrizione del Segretario comunale Luca Menapace al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema ¿Utilizzo del sistema AVCPASS - aggiornamenti e funzionalità¿        16-DEC-2014      2014
                   SS 195 Adesione della biblioteca comunale di Giovo alla piattaforma MediaLibraryonLine fino al 31 ottobre 2015. Codice CIG ZBB124D31E        17-DEC-2014      2014
                     SS 196 Acquisto personal computers per uffici comunali dalla ditta Elettrocasa srl di Trento. Codice CIG: Z6D125F6DD.        18-DEC-2014      2014
                    SS 197 CONCESSIONE IN USO DELLA SALA GINNICA ALL'A.S.D GRUPPO GINNASTICA ARTISTICA GIOVO, PER SVOLGIMENTO SAGGIO DI NATALE        19-DEC-2014      2014
                              SS 198 Liquidazione Spese a Calcolo Segreteria        22-DEC-2014      2014
                     SS 199 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia dal 1° gennaio al 18 dicembre 2014        22-DEC-2014      2014
             SS 200 Rinnovo fino al 31.12.2015 Polizze assicurative pacchetto ¿Civitas¿ contro furto, infortuni, responsabilità civile generale, tutela legale e responsabilità civile patrimoniale.        23-DEC-2014      2014
                         SS 202 Impegno di spesa per acquisto materiali di pulizia per scuola primaria di Giovo        24-DEC-2014      2014
                          SS 201 Impegno di spesa per acquisto beni ammortizzabili per scuole di Giovo.        24-DEC-2014      2014
                     SS 203 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2014        30-DEC-2014      2014
            SS 207 Approvazione contratto con il Consorzio dei Comuni Trentini Scarl per il servizio completo di gestione economico-contabile dei dipendenti per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015..        31-DEC-2014      2014
       SS 216 Impegno quota Comune dovuta al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Giovo del contributo straordinario 2014 e 2015 per acquisto DPI e attrezzature ammesse sul piano pluriennale 2013-2015 della Cassa Provinciale Antincendi        31-DEC-2014      2014
      SS 204 Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e svolgimento servizi integrativi, alla ditta SEA spa di Trento per gli anni 2015-2016-2017. Codice CIG: ZC8129083C.        31-DEC-2014      2014
                   SS 206 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio comunale per le sedute tenutesi dal 1 gennaio al 30 dicembre 2014        31-DEC-2014      2014
                               SS 214 Impegno di spesa per spese legali.        31-DEC-2014      2014
                           SS 213 Impegno di spesa per adesione iniziativa SCEGLILIBRO 2014/2015.        31-DEC-2014      2014
                          SS 211 Impegno di spesa per acquisto beni ammortizzabili per uffici comunali        31-DEC-2014      2014
                            SS 210 Impegno di spesa per acquisto mobile per uffici comunali.        31-DEC-2014      2014
                  SS 209 Impegno contributo straordinario a favore della Parrocchia di S. Valentino di Palù per sistemazione e manutenzione chiesa di San Giorgio.        31-DEC-2014      2014
                       SS 208 Liquidazione contributo ordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Giovo per l'anno 2014        31-DEC-2014      2014
                    SS 205 Modifica autorizzazione, in sanatoria, per effettuazione lavoro straordinario da parte del personale dipendente ano 2014.        31-DEC-2014      2014
                       SS 212 Approvazione rendiconto spese Scuole Materne di Verla e Palù di Giovo anno scolastico 2013/2014        31-DEC-2014      2014
       SS   1 Assunzione della Sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Verla dal 07 gennaio 2015 al 20 gennaio 2015, in sostituzione della dipendente Sig.ra Morello Miriam Nadia.        07-JAN-2015      2015
                      SS   4 Rinnovo abbonamenti per l'anno 2015 per gli uffici comunali e per le scuole materne di Verla e Palù.        13-JAN-2015      2015
                  SS   3 Adesione e liquidazione quota associativa all¿Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile e d¿Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l¿anno 2015        13-JAN-2015      2015
           SS   2 Liquidazione all'Istituto Comprensivo di Cembra del contributo per attività svolte nell'anno scolastico 2013/2014 presso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Giovo.        13-JAN-2015      2015
                   SS   5 Liquidazione e pagamento quota di adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l¿anno 2015        14-JAN-2015      2015
                      SS   6 Affidamento incarico per svolgimento conferenza su "Essere genitori ai tempi di Facebook e WhatsApp"        14-JAN-2015      2015
        SS   7 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 21 gennaio 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        19-JAN-2015      2015
    SS   8 Proroga fino al 27.02.2015 del contratto di lavoro della Signora Serafini Alma, assunta con contratto a tempo determinato dal 07.01.2015 al 20.01.2015, e a orario pieno 36 ore settimanali, nella figura di "Cuoco specializzato" - Cat. B liv. evoluto p 20-JAN-2015      2015
                 SS   9 Autorizzazione al dipendente Efrem Zancanella a collaborare con lo sportello tributi e tariffe istituito dal Consorzio dei Comuni Trentini.        21-JAN-2015      2015
               SS  10 Acquisto materiale di pulizia per la scuola primaria di Giovo per l¿anno scolastico 2014/2015 dalla ditta Magris spa di Seriate (BG). Codice CIG: ZA112DB5A9.        22-JAN-2015      2015
                  SS  11 Affidamento incarico per svolgimento spettacolo teatrale ¿L¿ombra del silenzio. Parole, immagini e suoni per riflessioni sulla Shoah¿        26-JAN-2015      2015
    SS  13 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini incarico per compilazione certificazione per redditi di lavoro autonomo e redditi diversi anno 2014 e predisposizione file telematico per Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2015. CIG: ZA612F140E        28-JAN-2015      2015
                          SS  12 Rinnovo abbonamenti per l¿anno 2015 per la Biblioteca comunale di Giovo.        28-JAN-2015      2015
                 SS  14 Acquisto n. 2 carrelli per pulizie e ricambi per le scuole di Giovo dalla ditta Ress Multiservices srl di Lana (BZ). Codice CIG: ZB41302670.        02-FEB-2015      2015
        SS  16 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 19/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 04 febbraio 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Brugnara Carmen        03-FEB-2015      2015
                  SS  15 Affidamento alla ditta Semprebon Lux srl incarico di assistenza Programma di rilevazione presenze per l'anno 2015. Codice CIG: Z4C13095A2.        03-FEB-2015      2015
          SS  17 Assunzione della Sig.ra Litterini Enrica in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Verla il 05 febbraio 2015, in sostituzione della dipendente Sig.ra Serafini Alma.        04-FEB-2015      2015
                  SS  18 Concessione tre giorni di permesso non retribuito ai sensi art. 47 del ccpl alla dipendente Sartori Franca dal 18 al 20 febbraio 2015.        06-FEB-2015      2015
       SS  19 Iscrizione del dipendente Zancanella Efrem al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a r.l. avente per tema "L'ente locale e la soggettività passiva fiscale: Le novità dal 2014 al 2015"        06-FEB-2015      2015
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         SS  21 Assunzione della Sig.ra Litterini Enrica in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 18 al 20 febbraio 2015, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca        09-FEB-2015      2015
                  SS  20 Liquidazione missioni, indennità chilometriche e ticket parcheggio, al personale dipendente per il periodo luglio 2014 ¿ gennaio 2015        09-FEB-2015      2015
                         SS  23 Acquisto mobile per raccolta originali deliberazioni. Codice CIG: Z17132513A.        10-FEB-2015      2015
           SS  22 Assunzione del Sig Tait Giancarlo in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 13 febbraio 2015, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca        10-FEB-2015      2015
                    SS  24 Impegno maggiore spesa e liquidazione fattura per servizio di comunicazione con SMS denominato "COsmOs" per l'anno 2014.        11-FEB-2015      2015
                 SS  26 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 13 febbraio 2015        12-FEB-2015      2015
        SS  27 Assunzione della sig.ra Gioia Teresa in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 13 febbraio 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        12-FEB-2015      2015
    SS  25 Revoca della determinazione del Segretario comunale n. 22 dd. 10.02.2015 e assunzione del Sig Tait Giancarlo in qualità di cuoco cat. B ev. con orario 36/36 presso la scuola materna di Verla dal 12 al 13 febbraio 2015, in sostituzione della dipendent 12-FEB-2015      2015
                  SS 215 Impegno di spesa per pagamento contributi diversi dovuti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici terzo quadrimestre 2014.        23-FEB-2015      2014
        SS  28 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 25 al 27 febbraio 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        25-FEB-2015      2015
                       SS  29 Versamento quota associativa anno 2015 all'Associazione Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.        25-FEB-2015      2015
    SS  30 Iscrizione dipendente Callegari Gina a corso aggiornamento organizzato da Consorzio dei Comuni Trentini su tema "Elezioni amministrative 2015 - Presentazione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e per l'elezione dei consigli comunali" 26-FEB-2015      2015
    SS  31 Seconda proroga fino al 20.03.2015 del contratto di lavoro della Sig.ra Serafini Alma, assunta con contratto a tempo det dal 07.01.2015 al 20.01.2015, e prorogato dal 21.01.2015 al 27.02.2015 a orario pieno 36 ore sett, nella figura di Cuoca ScMVerla 27-FEB-2015      2015
                             SS  32 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        02-MAR-2015      2015
                      SS  33 Impegno di spesa per intervento assistenza per reinstallazione modulo INA-SAIA. Codice CIG ZD61373E9B.        03-MAR-2015      2015
    SS  35 Iscrizione della dipendente Gina Callegari a corso aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a r.l.sul tema "Corso in materia di sicurezza - formazione specifica rischio basso (art. 37 D.Lgs. 81/08 - Accordo 221/CSR/2011).       04-MAR-2015      2015
                        SS  36 Adeguamento premio polizza responsabilità civile per l'anno 2014.  Codice CIG  Z3D1378FED        04-MAR-2015      2015
        SS  34 Assunzione della sig.ra Demetz Margareth in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 19/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 04 marzo 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Brugnara Carmen        04-MAR-2015      2015
    SS  37 Proroga fino al 05.03.2015 del contratto di lavoro della Signora Demetz Margareth, assunta con contratto a tempo determinato il 04.03.2015, con orario 19 ore settimanali, nella figura di "Operatore d'appoggio" - Cat. A presso la scuola mat di Palù    05-MAR-2015      2015
           SS  38 Assunzione del Sig Tait Giancarlo in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 09 marzo 2015, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca.        06-MAR-2015      2015
           SS  41 Acquisto materiale didattico e cancelleria per la scuola d¿infanzia di Verla di Giovo per l¿anno scolastico 2014/2015 dalla ditta Giochimpara di Pergine Valsugana. Codice CIG: ZE8138BDEB.        09-MAR-2015      2015
            SS  42 Acquisto materiale didattico e cancelleria per la scuola d¿infanzia di Palù di Giovo per l¿anno scolastico 2014/2015 dalla ditta Giochimpara di Pergine Valsugana. Codice CIG: Z95138BE19        09-MAR-2015      2015
                          SS  40 Versamento al Consorzio dei Comuni Trentini quota associativa anno 2015        09-MAR-2015      2015
         SS  39 Assunzione della sig.ra Gioia Teresa in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 09 al 11 marzo 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        09-MAR-2015      2015
          SS  43 Liquidazione al dipendente Tait Giancarlo cuoco professionale, categoria B evoluto assunto presso la Scuola materna di Verla dal 20.11.2014 al 23.12.2014 del  tfr e indennità ferie non godute maturati        10-MAR-2015      2015
        SS  49 Stipulazione con la società Geopartner s.r.l di Trento del contratto per l¿erogazione dei servizi di assistenza telefonica e di aggiornamento per software GIScom, valevole fino al 31.12.2015. Codice CIG: Z9A139FE19.        12-MAR-2015      2015
     SS  48 Stipulazione con la ditta Informatica Trentina Spa di Trento del contratto per l¿erogazione dei servizi di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza per software applicativo, valevole fino al 31.12.2015. Codice CIG: ZDF139FE11.        12-MAR-2015      2015
        SS  47 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 19/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 12 marzo 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Brugnara Carmen        12-MAR-2015      2015
    SS  46 Aumento orario alla Sig.ra Brugnara Carmen, operatore d'appoggio presso la Scuola materna di Palù il giorno 12.03.2015 da 19 a 36 ore settimanali per sostituzione della cuoca titolare, Sig.ra Sartori Franca ed attribuzione dell'indennità cuoco        12-MAR-2015      2015
                 SS  45 Assunzione a carico del bilancio comunale degli oneri relativi alla gestione delle scuole dell'infanzia di Verla e Palù di Giovo a/s 2015/2016        12-MAR-2015      2015
    SS  44 Proroga fino al 13.03.2015 del contratto di lavoro della Sig.ra Gioia Teresa, assunta con contratto a tempo determinato dal 09 al 11.03.2015, con orario 36 ore settimanali, nella figura di "Op. d'appoggio" - Cat. A presso la scuola materna di Palù,   12-MAR-2015      2015
              SS  52 Acquisto materiale di pulizia per la scuola dell¿infanzia di Palù di Giovo per l¿anno scolastico 2014/2015 dalla ditta Magris spa di Seriate (BG). Codice CIG: Z2A13B19A9.        17-MAR-2015      2015
             SS  51 Acquisto materiale di pulizia per la scuola dell¿infanzia di Verla di Giovo per l¿anno scolastico 2014/2015 dalla ditta Magris spa di Seriate (BG). Codice CIG: Z6F13B19A1.        17-MAR-2015      2015
                      SS  50 Interventi di sterilizzazione gatti randagi. Impegno e Liquidazione secondo semestre 2014. CIG  Z1213A5DCE        17-MAR-2015      2015
                  SS  54 Affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento del servizio di gestione delle fatture elettroniche passive. Codice CIG: Z8313B5DC5.        18-MAR-2015      2015
                       SS  53 Impegno di spesa per organizzazione della quinta edizione dell¿evento ¿Ti regalo un storia¿.        18-MAR-2015      2015
        SS  57 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 24 al 27 marzo 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        23-MAR-2015      2015
         SS  56 Assunzione della Sig.ra Arman Rita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 23 marzo 2015, in sostituzione della dipendente Sig.ra Tondin Romana        23-MAR-2015      2015
                SS  55 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo dal giorno 23 al 27 marzo 2015        23-MAR-2015      2015
    SS  58 Iscrizione Brugnara Rinaldo, Michelon Stefano e Clementi Franco corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini per addetti alle attività di revisione integrazione e apposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico  25-MAR-2015      2015
                    SS  61 Autorizzazione e impegno di spesa per l¿effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale dipendente anno 2015.        26-MAR-2015      2015
                SS  59 Elezioni comunali 10 maggio 2015. Autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale dipendente dal 26.03 al 31.05.2015        26-MAR-2015      2015
                  SS  60 Acquisto caschi protettivi per bicicletta e etichette adesive per progetto educazione stradale. Codici CIG: ZA113DA65F - Z6813DA6B2.        26-MAR-2015      2015
    SS  62 Restituzione alla Provincia Autonoma di Trento somme versate in eccedenza per indennità di asservimento relative ai lavori di costruzione della circonvallazione dell¿abitato di Verla di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra - 1° perizia suppleti 27-MAR-2015      2015
                  SS  63 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERLA A BANDA SOCIALE PICCOLA PRIMAVERA di VERLA PER RASSEGNA ALLIEVI BANDE        30-MAR-2015      2015
                      SS  64 Elezioni comunali del 10 maggio 2015. Acquisto stampati e materiale elettorale. Codice CIG: Z4113FB28A.        06-APR-2015      2015
                     SS  66 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel I trimestre 2015        07-APR-2015      2015
             SS  65 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERLA A BANDA SOCIALE PICCOLA PRIMAVERA di VERLA PER RASSEGNA ALLIEVI BANDE. Rettifica determina n. 63 del 30 marzo 2015        07-APR-2015      2015
                         SS  67 Rimborso spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2014.        13-APR-2015      2015
                     SS  70 Asilo nido comunale di Giovo. Rendiconto spese anno educativo 2013/2014 e riparto spesa Comune di Lisignago.        14-APR-2015      2015
           SS  69 Impegno del fondo spesa per acquisto libri e materiale vario per la biblioteca comunale di Giovo per l¿anno 2015. Codici CIG: Z671415F71 - ZE71415FA0 - ZE01415FB3 - Z061415FC5 - ZFA1415FD8.        14-APR-2015      2015
                    SS  68 Incarico per trasporto studenti alla cerimonia di premiazione iniziativa ¿SCEGLILIBRO 2014/2015¿. Codice CIG: Z32141861A.        14-APR-2015      2015
      SS  72 Asta pubblica per la vendita della neoformata p.f. 3862/19 di mq. 400 in C.C. Giovo località Masen. Assunzione impegno di spesa per la pubblicazione dell¿estratto dell¿avvisto d¿asta sul quotidiano l¿Adige. Codice CIG: ZEC1432CD0.        20-APR-2015      2015
                      SS  71 Affidamento incarico servizio trasporto alunni progetto continuità scuole materne. Codice CIG: Z091432398.        20-APR-2015      2015
                    SS  73 Rideterminazione e contestuale erogazione Fondo per la Riorganizzazione e l¿Efficienza Gestionale (FO.R.E.G.)  anno 2014.        24-APR-2015      2015
           SS  74 Iscrizioni al corsi di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini, avente per tema ¿Corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso in Enti rientranti nel gruppo B/C¿.        27-APR-2015      2015
                 SS  76 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo dal 29 al 30 aprile 2015.        28-APR-2015      2015
        SS  77 Assunzione della Sig.ra Pellegrini Silvana in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 28 al 30 aprile 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        28-APR-2015      2015
                    SS  75 Rimborso, al datore di lavoro, di permessi retribuiti per cariche elettive pubbliche dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014        28-APR-2015      2015
              SS  78 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERLA A CIRCOLO A.C.L.I. VERLA, PER SVOLGIMENTO INCONTRO TRA CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 MAGGIO 2015        29-APR-2015      2015
                    SS  79 Incarico per trasporto scuola infanzia di Palù gita al Parco Natura Viva di Pastrengo (VR). Codice CIG: Z93145AC9A.        29-APR-2015      2015
                     SS  80 Acquisto distruggidocumenti per Ufficio segreteria dalla ditta Tecnoitalia srl di Trento. Codice CIG: Z611465774.        04-MAY-2015      2015
    SS  81 Presa d¿atto autorizzazione da parte del Comune Capofila di Mezzolombardo al dipendente Paolazzi Marco agente di polizia municipale comandato presso  il Corpo Intercomunale di Polizia Loc¿Rotaliana ¿ Konigsberg¿ a prestare lavoro straordinario 2015   06-MAY-2015      2015
                  SS  82 Acquisto stampante a getto d¿inchiostro multifunzione per Ufficio segreteria dalla ditta Kratos spa di Rimini. Codice CIG: Z101475136.        07-MAY-2015      2015
                    SS  83 Congedo parentale di un dipendente comunale con decorrenza 16.05.2015 e fino al 15.03.2016 ai sensi del D.Lgs. 151/2001.        08-MAY-2015      2015
    SS  84 Seconda proroga fino al 15.03.2016 del contratto di lavoro della Signora Telch Anna, assunta con contratto a tempo determinato dal 28.10.2014 al 07.11.2014, e prorogato dal 08.11.2014 al 15.05.2015, a orario pieno 36 ore settimanali, nella figura di  13-MAY-2015      2015
                 SS  85 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 15 maggio 2015        14-MAY-2015      2015
        SS  86 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma  in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 15 maggio 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        14-MAY-2015      2015
                            SS  87 Organizzazione incontri con scrittrice Sabrina Rondinelli        15-MAY-2015      2015
                           SS  88 Affidamento incarico per svolgimento incontro di lettura animata        15-MAY-2015      2015
                  SS  89 Affidamento, ora per allora, incarico per la conduzione di un incontro del Gruppo di lettura della biblioteca di Giovo stagione 2014/2015.        15-MAY-2015      2015
                       SS  90 Incarico per trasporto scuola infanzia di Verla gita a Riva del Garda. Codice CIG: Z5114A24AB.        19-MAY-2015      2015
                             SS  92 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        21-MAY-2015      2015
                  SS  91 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini incarico per compilazione modello 770/2015 Ordinario e Semplificato. Codice CIG: ZF014A8478        21-MAY-2015      2015
                      SS  93 Liquidazione contributo ordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Giovo per l'anno 2015.        27-MAY-2015      2015
               SS  94 Concessione cinque giorni di permesso non retribuito ai sensi art. 47 del ccpl 20.10.2003 e s.m. alla dipendente Iachemet Francesca dal 29 giugno al 3 luglio 2015        05-JUN-2015      2015
          SS  95 Assunzione della Sig.ra Litterini Enrica in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il 16 giugno 2015, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca.        15-JUN-2015      2015
        SS  97 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 19 giugno 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        18-JUN-2015      2015
                 SS  96 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 19 giugno 2015        18-JUN-2015      2015
              SS  99 Concessione a un dipendente comunale aspettativa non retribuita con decorrenza 03.08.2015 e fino al 02.09.2015 ai sensi dell¿art. 45 comma 13 del c.c.p.l. 20.10.2003.        22-JUN-2015      2015
                   SS  98 Congedo parentale di un dipendente comunale con decorrenza dal 28.06.2015 e fino al 02.08.2015 ai sensi del D.Lgs. 151/2001.        22-JUN-2015      2015
                        SS 100 Affidamento incarico per svolgimento spettacolo teatrale "I vestiti dell'imperatore".        24-JUN-2015      2015
           SS 102 Liquidazione quota di partecipazione finanziaria per la gestione ordinaria e straordinaria dell¿acquedotto intercomunale Bassa Valle di Cembra dovuta alla Comunità di Valle per l¿anno 2014.        24-JUN-2015      2015
                   SS 101 Liquidazione compensi per servizio di vigilanza scolastica davanti al Centro Scolastico di Giovo nell¿anno scolastico 2014/2015.        24-JUN-2015      2015
    SS 104 Seconda proroga fino al 02.09.2015 del contratto di lavoro del Signor Ceccotto FIlippo, assunto con contratto a tempo determinato dal 23.06.2014 al 27.10.2014, e prorogato dal 28.10.2014 al 27.06.2015, a orario pieno 36 ore settimanali, nella figura  25-JUN-2015      2015
                 SS 105 Affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento del servizio di backup&restore dei dati del sistema informatico comunale. Codice CIG: Z5D1526EB2.        25-JUN-2015      2015
                     SS 103 Attribuzione alla dipendente Eccli Karin assegno per il nucleo familiare per il periodo 01.07.2014 - 30.06.2015        25-JUN-2015      2015
       SS 106 Asta pubblica per la vendita di terreno sito nel Comune di Giovo, - località Masen - neoformata p.fond. 3862/19 di mq. 400 in P.T. 273 nel C.C. Giovo. Approvazione del verbale di asta pubblica e aggiudicazione definitiva.        26-JUN-2015      2015
                     SS 107 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2015        30-JUN-2015      2015
         SS 109 Liquidazione contributo su acquisto di vestiario e cinturoni  (saldo contributo quota comune per DPI piani 2013 2014  - vestiario e cinturoni- e dotazione specifica autoprotettori e relative bombole piano 2015        09-JUL-2015      2015
                        SS 108 Integrazione versamento al Consorzio dei Comuni Trentini quota associativa anno 2015.        09-JUL-2015      2015
                          SS 110 Affidamento incarico per effettuazione laboratorio didattico-artistico.        14-JUL-2015      2015
                 SS 111 Liquidazione ferie non godute ai dipendenti a tempo determinato cessati dal servizio presso le scuole materne nell¿anno scolastico 2014/2015.        22-JUL-2015      2015
       SS 113 Affidamento alla ditta Publistampa di Casagrande Silvio & C. snc di Pergine Valsugana del servizio di stampa del notiziario comunale ¿Giovo Informa¿ fino al 31.12.2016. Impegno spese di spedizione. Codice CIG: Z29157D4DE.        22-JUL-2015      2015
                    SS 112 Attribuzione assegno per il nucleo familiare ai dipendenti comunali aventi diritto per il periodo 01.07.2015 - 30.06.2016        22-JUL-2015      2015
                 SS 114 Modifica congedo parentale di un dipendente comunale con decorrenza dal 28.06.2015 e nuova scadenza al 27.08.2015 ai sensi del D.Lgs. 151/2001.        28-JUL-2015      2015
           SS 115 Modifica periodo aspettativa non retribuita di un dipendente comunale con nuova decorrenza dal 28.08.2015 e nuova scadenza al 18.09.2015 ai sensi dell¿art. 45 comma 13 del c.c.p.l. 20.10.2003.        28-JUL-2015      2015
      SS 116 Iscrizione dipendenti SANTUARI GABRIELLA e TELCH ANNA corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a r.l. il 3 settembre 2015 avente per tema "La nuova riforma in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e        30-JUL-2015      2015
          SS 117 Liquidazione trattamento di fine rapporto ai dipendenti Brugnara Carmen, Odorizzi Norma, Morello Miriam Nadia e Serafini Alma in servizio presso le scuole materne di Palù e Verla nell¿a.s. 2014/2015.        11-AUG-2015      2015
                      SS 118 Liquidazione al Corpo VVFF di Giovo contributo su acquisto dotazione specifica motoventilatore piano 2014        12-AUG-2015      2015
    SS 119 Assunzione per esigenze straordinarie del Signor Paolo Nieddu con contratto a tempo determinato dal 26.08.2015 al 01.07.2016, ad orario pieno di 36 ore settimanali nella figura professionale di "Cuoco specializzato" - Cat. B liv. evoluto posiz.retrib 24-AUG-2015      2015
            SS 120 Affidamento incarico di pulizia straordianaria delle vetrate e della bussola d¿ingresso della biblioteca di Giovo alla ditta ge@ TRENTINA SERVIZI di Trento. Codice CIG: ZD015C9394        25-AUG-2015      2015
    SS 121 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Brugnara Carmen con contratto a tempo determinato dal 01.09.2015 al 30.06.2016, ad orario parziale di 16,5 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° posiz. re 26-AUG-2015      2015
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    SS 122 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Odorizzi Norma con contratto a tempo determinato dal 01.09.2015 al 30.06.2016, ad orario parziale di 24 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° posiz. retri 26-AUG-2015      2015
                         SS 127 Liquidazione interventi finanziari alle Associazioni locali per l'anno 2015        31-AUG-2015      2015
                  SS 124 Determinazione del contributo per acquisto fabbisogno scolastico a/s 2015/2016 assegnato alle Scuole Materne di Verla e Palù di Giovo.        31-AUG-2015      2015
          SS 125 Acquisto materiale didattico e cancelleria per la scuola d¿infanzia di Verla di Giovo per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 dalla ditta Giochimpara di Pergine Valsugana. Codice CIG: Z7415D622C.        31-AUG-2015      2015
            SS 126 Acquisto materiale didattico e cancelleria per la scuola d¿infanzia di Palù di Giovo per l¿anno scolastico 2014/2015 dalla ditta Giochimpara di Pergine Valsugana. Codice CIG: ZA115D6289.        31-AUG-2015      2015
                   SS 123 Affido incarico fornitura fabbisogno generi alimentari per le scuole materne di Verla e Palù di Giovo ¿ anno scolastico 2015/2016.        31-AUG-2015      2015
                             SS 130 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        01-SEP-2015      2015
    SS 131 Terza proroga fino al 18.09.2015 del contratto di lavoro del Signor Ceccotto FIlippo, assunto con contratto a tempo determinato dal 23.06.2014 al 27.10.2014, e prorogato dal 28.10.2014 al 27.06.2015 e dal 28.06.2015 al 02.09.2014, a orario pieno 36 o 01-SEP-2015      2015
              SS 129 Acquisto materiale di pulizia per la scuola dell¿infanzia di Palù di Giovo per l¿anno scolastico 2015/2016 dalla ditta Magris spa di Seriate (BG). Codice CIG: Z5C15DA638.        01-SEP-2015      2015
             SS 128 Acquisto materiale di pulizia per la scuola dell¿infanzia di Verla di Giovo per l¿anno scolastico 2015/2016 dalla ditta Magris spa di Seriate (BG). Codice CIG: Z3015DA620.        01-SEP-2015      2015
                     SS 134 Attribuzione al dipendente Nieddu Paolo assegno per il nucleo familiare (periodo dal 26.08.2015 al 30.06.2016)        02-SEP-2015      2015
                  SS 132 Impegno di spesa per intervento di sterilizzazione gatti randagi di colonia da effettuare nel secondo semestre 2015. CIG Z6A15DCF40        02-SEP-2015      2015
               SS 133 Acquisto nuovo plotter per sostituzione plotter in dotazione all'ufficio tecnico comunale dalla ditta Diemme Commerciale di Gardolo (TN). Codice CIG: Z4115D546D        02-SEP-2015      2015
    SS 136 Iscrizione del Segretario comunale Luca Menapace al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a r.l. il 1 ottobre 2015 avente per tema "La nuova riforma in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  03-SEP-2015      2015
                    SS 135 Adeguamento polizza CVT - furto - incendio e rischi accessori veicoli a motore Amministratori. Codice CIG: Z9115E4B7F        03-SEP-2015      2015
              SS 137 Svincolo deposito cauzionale prestato dal Sig. Ferretti Lino per partecipazione asta pubblica vendita neoformata p.fond. 3862/19 di mq. 400 in P.T. 273 nel C.C. Giovo.        04-SEP-2015      2015
                    SS 139 Affidamento incarichi di vigilanza scolastica davanti al Centro Scolastico di Giovo per l¿anno scolastico 2015/2016.        07-SEP-2015      2015
                  SS 138 CONCESSIONE IN USO PALESTRA PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI VERLA ALL¿A.S.D. VAL DI CEMBRA VOLLEY, PER ATTIVITÀ DI PALLAVOLO 2015/2016        07-SEP-2015      2015
                 SS 140 Rinnovo affidamento annuale a One-etere srl con sede in Trento del servizio ¿SMSlibrary¿ per la biblioteca comunale. Codice CIG Z4B1601A0A.        08-SEP-2015      2015
                SS 141 Rinnovo affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento dei servizi Internet di hosting-web periodo 01.01.2015-31.10.2015. Codice CIG: ZF515FEBB2.        09-SEP-2015      2015
           SS 142 Variazione polizza infortuni per estensione copertura agli incaricati del servizio di vigilanza presso il Centro Scolastico di Giovo per l¿anno scolastico 2015/2016. Codice CIG: Z6715FEBA9.        09-SEP-2015      2015
                     SS 143 Impegno di spesa per svolgimento incarico di direttore tecnico periodico d'informazione comunale "Giovo Informa".        16-SEP-2015      2015
                 SS 144 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 22 settembre 2015.        18-SEP-2015      2015
        SS 145 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 22 settembre 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        18-SEP-2015      2015
                 SS 146 CONCESSIONE IN USO PALESTRA PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VERLA ALL¿A.S.D. ATLETICA VALLE DI CEMBRA, PER ALLENAMENTI ATLETICA LEGGERA AUTUNNO 2015        21-SEP-2015      2015
       SS 147 CIG Z47162A10D Affidamento incarico alla ditta Informatica Trentina spa di Trento intervento da remoto certificato bilancio 2015, certificato conto 2014  e invio telematico del rendiconto 2014 alla Sezione delle Autonomie        22-SEP-2015      2015
             SS 148 Concessione a un dipendente comunale aspettativa non retribuita con decorrenza 12.10.2015 e fino al 10.10.2016 ai sensi dell¿art. 46 comma 3 bis del c.c.p.l. 20.10.2003 e s.m..        23-SEP-2015      2015
                     SS 149 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2015        30-SEP-2015      2015
             SS 150 Acquisto materiale di pulizia per la scuola primaria di Giovo per l¿anno scolastico 2015/2016 dalla ditta Ferruzzi Servizi srl di Pergine Valsugana. Codice CIG: Z95164D92D        30-SEP-2015      2015
           SS 151 Acquisto materiale di pulizia per la scuola secondaria di 1° grado di Giovo per l¿anno scolastico 2015/2016 dalla ditta Ferruzzi Servizi srl di Pergine Valsugana . Codice CIG: Z59164D9AC.        30-SEP-2015      2015
                          SS 152 Versamento quota partecipazione Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2015        30-SEP-2015      2015
              SS 154 Affidamento alla ditta StarSystem IT srl di Pergine Valsugana incarico per intervento di verifica configurazione sistema telefonico sede comunale. Codice CIG Z0B166A31E.        02-OCT-2015      2015
        SS 153 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 05 ottobre 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        02-OCT-2015      2015
       SS 156 Assunzione della sig.ra Arman Rita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 06 ottobre 2015 all' 08 ottobre 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        06-OCT-2015      2015
                SS 155 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo dal 06.10.2015 all' 08.10.2015.        06-OCT-2015      2015
        SS 157 CONCESSIONE IN USO DELLA SALA GINNICA ALLA A.S.D GRUPPO GINNASTICA ARTISTICA GIOVO, PER SVOLGIMENTO CORSI DI GINNASTICA ARTISTICA, RITMICA ED ACROBATICA, FITNESS, STRETCHING E PILATES, DA OTTOBRE 2015 A METÀ MAGGIO 2016        06-OCT-2015      2015
                    SS 158 Rimborso, al datore di lavoro, di permessi retribuiti per cariche elettive pubbliche dal 1 gennaio 2015 al 10 maggio 2015        07-OCT-2015      2015
                 SS 159 Approvazione riparto anno 2014 e previsione 2015 del Consorzio di Vigilanza Boschiva di Cembra. Liquidazione saldo 2014 e  acconto anno 2015.        08-OCT-2015      2015
                            SS 160 Erogazione indennità area direttiva per l¿anno 2014.        09-OCT-2015      2015
       SS 161 Assunzione della sig.ra Pedri Anita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 16,5/36 presso la scuola materna di Palù dal 12 ottobre 2015 al 14 ottobre 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Brugnara Carmen        12-OCT-2015      2015
       SS 162 Università della terza età e del tempo libero anno accademico 2015/2016. Impegno della spesa presunta a carico del Comune. Codice CIG: Z23167CCC9. Affidamento incarico per il servizio di trasporto. Codice CIG: ZD2167CCE4.        12-OCT-2015      2015
    SS 164 Iscrizione delle dipendenti Santuari Gabriella e Telch Anna al Corso pratico/applicativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a r.l. il 09 e 23/10 e 1/12/2015  15-OCT-2015      2015
                  SS 163 Liquidazione missioni, indennità chilometriche e ticket parcheggio, al personale dipendente per il periodo febbraio 2015 ¿ settembre 2015        15-OCT-2015      2015
    SS 165 Iscrizione del Collaboratore Amministrativo Pellegrini Valentino - Ufficio Stato Civile/Anagrafe al corso di aggiornamento organizzato dall'ANUSCA il 22.10.2015 avente per tema "Crisi coniugale e cittadini dell'Unione - Le nuove procedure di divorzio 19-OCT-2015      2015
        SS 167 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 27 ottobre 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        26-OCT-2015      2015
    SS 169 Assunzione in prova a fini sostitutori del Signor Andrea Motter con contratto a tempo determinato dal 02.11.2015 al 07.10.2016, e a orario a tempo parziale di 25 ore settimanali nella figura di "Coadiutore amministrativo" - Cat. B Liv. evoluto.       26-OCT-2015      2015
                 SS 166 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 27 ottobre 2015.        26-OCT-2015      2015
                    SS 168 Liquidazione contributo su acquisto di imbraghi (acconto contributo quota comune per DPI 2014 su piani 2013 2014 2015)        26-OCT-2015      2015
                       SS 170 Istituzione servizio di reperibilità per gli operai comunali per la stagione invernale 2015/2016        29-OCT-2015      2015
                     SS 171 Affidamento incarico servizio trasporto alunni asilo Palù presso biblioteca di Giovo. Codice CIG: Z0D16D6D0C.        29-OCT-2015      2015
        SS 172 Assunzione della Sig.ra Litterini Enrica in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 21/36 presso la scuola materna di Verla dal 02 novembre 2015 al 06 novembre 2015, in sostituzione del dipendente Sig. Nieddu Paolo.        02-NOV-2015      2015
              SS 173 Aumento orario alla Sig.ra Odorizzi Norma, operatore d'appoggio presso la Scuola materna di Verla dal 02 novembre 2015 al 06 novembre 2015 da 24 a 34 ore settimanali        02-NOV-2015      2015
                 SS 174 CONCESSIONE IN USO PALESTRA PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI VERLA ALLA UNIONE SPORTIVA MONTECORONA, PER ATTIVITÀ DI PALLAVOLO E MOTORIA 2015/2016        03-NOV-2015      2015
                         SS 175 Affidamento incarico per svolgimento serate informative sul tema delle dipendenze.        03-NOV-2015      2015
    SS 177 Impegno maggiore spesa e liquidazione competenze avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi dello Studio legale associato Dalla Fior - Lorenzi di Trento per incarico di difesa legale contro ricorsi TRGA di Trento promossi dai Signori Clementi Giuliano  04-NOV-2015      2015
            SS 176 Affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento dei servizi professionali di accompagnamento all¿armonizzazione della Contabilità e di suo avvio in esercizio. Codice CIG: ZCB16F45DC.        04-NOV-2015      2015
           SS 178 Iscrizione del Segretario comunale Luca Menapace al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema ¿Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione¿.        09-NOV-2015      2015
            SS 179 Liquidazione all'Istituto Comprensivo di Cembra del contributo per attività svolte nell'anno scolastico 2014/2015 presso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Giovo        11-NOV-2015      2015
             SS 180 Rette Casa di Riposo. Impegno di spesa anno 2015 e liquidazione fatture Comunità della Valle di Cembra - struttura Don Ziglio  - periodi: gennaio-aprile e maggio-agosto 2015        17-NOV-2015      2015
                             SS 181 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        18-NOV-2015      2015
       SS 182 Assunzione della Sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù di Giovo per il giorno 25 novembre 2015, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca.        25-NOV-2015      2015
         SS 184 Assunzione della sig.ra Arman Rita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 2 dicembre 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        30-NOV-2015      2015
                SS 186 Liquidazione contributo a favore del Consorzio di Miglioramento Fondiario di 2° grado della Valle di Cembra per per stampa libro ¿Acqua in Val di Cembra¿.        30-NOV-2015      2015
                 SS 185 Liquidazione contributo straordinario a favore della Parrocchia di S. Valentino di Palù per sistemazione e manutenzione chiesa di San Giorgio.        30-NOV-2015      2015
                 SS 183 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 02 dicembre 2015        30-NOV-2015      2015
      SS 187 Affidamento all¿impresa Gisco srl di Pergine Valsugana del servizio di gestione delle apparecchiature informatiche per i posti di lavoro e per il server del Comune di Giovo dal 09.12.2015 e fino al 31.12.2016. Codice CIG Z28176F3E3.        03-DEC-2015      2015
                SS 188 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERLA A BANDA SOCIALE PICCOLA PRIMAVERA di VERLA PER SAGGIO DI FINE ANNO DEI PROPRI ALLIEVI        04-DEC-2015      2015
                         SS 189 Affidamento incarico per svolgimento incontro di lettura animata a tema natalizio.        04-DEC-2015      2015
        SS 190 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 09 al 11 dicembre 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        09-DEC-2015      2015
                             SS 191 Acquisto alberi di Natale. Codice CIG: Z9D1780985.        09-DEC-2015      2015
                  SS 192 Impegno di spesa per richiesta parere legale allo Studio legale associato Dalla Fior - Lorenzi di Trento in materia urbanistica e civile.        11-DEC-2015      2015
             SS 193 Rinnovo fino al 31.12.2016 Polizze assicurative pacchetto ¿Civitas¿ contro furto, infortuni, responsabilità civile generale, tutela legale e responsabilità civile patrimoniale.        15-DEC-2015      2015
       SS 194 Assunzione della sig.ra Arman Rita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 24/36 presso la scuola materna di Verla dal 16 dicembre 2015 al 17 dicembre 2015, in sostituzione della dipendente sig.ra Odorizzi Norma        15-DEC-2015      2015
     SS 195 Riassunzione impegno di spesa per adesione della biblioteca comunale di Giovo all'iniziativa ¿Una corsa tra i libri: concorso di lettura per giovani lettori¿ e liquidazione rendiconto iniziativa presentato dal Comune di Riva del Garda.        21-DEC-2015      2015
                             SS 196 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        22-DEC-2015      2015
            SS 198 Convenzione per la gestione dell¿Istituto Comprensivo di Cembra ¿ uffici amministrativi sede della segreteria unica. Impegno di spesa e liquidazione rendiconto anno 2014 e acconto 2015        23-DEC-2015      2015
                            SS 197 Concessione anticipazione trattamento di fine rapporto.        23-DEC-2015      2015
            SS 202 Acquisto materiale di pulizia per la scuola dell¿infanzia di Palù di Giovo per l¿anno scolastico 2015/2016 dalla ditta Ferruzzi Servizi srl di Pergine Valsugana. Codice CIG: Z1817D8500.        29-DEC-2015      2015
                       SS 201 Affidamento incarico per effettuazione concerto di Natale presso la Chiesa Parrocchiale di Palù.        29-DEC-2015      2015
            SS 199 Approvazione contratto con il Consorzio dei Comuni Trentini Scarl per il servizio completo di gestione economico-contabile dei dipendenti per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016.        29-DEC-2015      2015
             SS 200 Rinnovo incarico di Medico competente e servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con la ditta S.E.A. spa per gli anni 2016-2017. Codice CIG: ZD517D5BC7.        29-DEC-2015      2015
              SS 203 CONCESSIONE IN USO PALESTRA PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI VERLA ALLA A.S.D. VAL DI CEMBRA VOLLEY, PER ATTIVITÀ DI PALLAVOLO - PROSECUZIONE ATTIVITÀ: GENNAIO - MARZO 2016        30-DEC-2015      2015
                   SS 204 Abbonamento triennale piattaforma documentale on-line Pubblica Amministrazione 24 de Il Sole 24 ORE. Codice CIG: ZA417DE97C.        30-DEC-2015      2015
                    SS 205 Acquisto fotocopiatrice multifunzione per Ufficio tecnico dalla ditta Copy Trento srl di Trento. Codice CIG: ZD017DEA8F.        30-DEC-2015      2015
                     SS 206 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2015.        31-DEC-2015      2015
                   SS 211 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio comunale per le sedute tenutesi dal 01 gennaio al 30 novembre 2015.        31-DEC-2015      2015
               SS 209 Incarico al dott. Sighel Giuliano Consulente del Lavoro di Baselga di Pinè della consulenza in materia fiscale per il triennio 2015 - 2017. Codice CIG: Z6A17EC42F        31-DEC-2015      2015
                          SS 212 COMUNITA' VALLE DI CEMBRA  APPROVAZIONE PREVENTIVO 2015 ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE        31-DEC-2015      2015
                  SS 208 Erogazione al dipendente comunale Marco Paolazzi, agente di polizia municipale, indennità fissa di disagio anno 2011 e fino al 29.02.2012.        31-DEC-2015      2015
                     SS 207  Individuazione e valutazione delle posizioni beneficiarie dell¿indennità per area direttiva per l¿anno 2015.        31-DEC-2015      2015
      SS   1 Assunzione della sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 24/36 presso la scuola materna di Verla dal 07 gennaio 2016 al 08 gennaio 2016, in sostituzione della dipendente sig.ra Odorizzi Norma        05-JAN-2016      2016
            SS   2 CONCESSIONE IN USO SALA GINNICA PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VERLA ALLA A.S.D. ATLETICA VALLE DI CEMBRA, PER ALLENAMENTI ATLETICA LEGGERA - PROSECUZIONE ATTIVITA': GENNAIO-GIUGNO 2016.        07-JAN-2016      2016
              SS   3 Autorizzazione al dipendente Efrem Zancanella a collaborare con il Consorzio dei Comuni Trentini di Trento partecipando all¿attività della Commissione tributi e tariffe.        08-JAN-2016      2016
                 SS   5 Aumento orario alla Sig.ra Odorizzi Norma, operatore d'appoggio presso la Scuola materna di Verla il 13 gennaio 2016 da 24 a 34 ore settimanali.        11-JAN-2016      2016
             SS   4 Affidamento incarico temporaneo di fornitura pasti presso la scuola materna di Verla alla ditta Risto 3 soc.coop. di Trento per il giorno il 13.01.2016. Codice CIG: ZDD17F3685.        11-JAN-2016      2016
                 SS   7 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 18 gennaio 2016.        15-JAN-2016      2016
                       SS   6 Approvazione rendiconto spese Scuole Materne di Verla e Palù di Giovo anno scolastico 2014/2015        15-JAN-2016      2016
         SS   8 Assunzione della Sig.ra Arman Rita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 18 gennaio 2016, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        15-JAN-2016      2016
                     SS 210 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia dal 1° gennaio al  31 dicembre 2015        19-JAN-2016      2015
                               SS  10 Quota associativa ANUSCA - 2016        21-JAN-2016      2016
    SS   9 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini incarico per compilazione certificazione unica per redditi di lavoro autonomo e redditi diversi anno 2015 e predisposizione file telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate. Codice CIG Z711822FAB       21-JAN-2016      2016
        SS  11 Iscrizione del dipendente Zancanella Efrem al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a r.l. avente per tema "L'Ente locale e la soggettività passiva fiscale. Le novità dal 2016".        22-JAN-2016      2016
            SS  12 Iscrizione del dipendente Zancanella Efrem al seminario di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a r.l. avente per tema "IMIS: Imposta Immobiliare Semplice".        22-JAN-2016      2016
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                    SS  14 Affidamento incarico per la conduzione di un incontro del Gruppo di lettura della biblioteca di Giovo stagione 2015/2016.        02-FEB-2016      2016
                     SS  13 Affidamento incarico per svolgimento serata informativa sul tema del disturbi specifici dell¿apprendimento.        02-FEB-2016      2016
                          SS  15 Rinnovo abbonamenti per l'anno 2016 per la Biblioteca comunale di Giovo.        04-FEB-2016      2016
                SS  16 Elezioni comunali 10.05.2015. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente e reperibilità periodo dal 26.03.2015 al 31.05.2015        04-FEB-2016      2016
         SS  17 Assunzione della Sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 05 febbraio 2016, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca        04-FEB-2016      2016
       SS  18 Asta pubblica per l¿affidamento della gestione del bar presso il Centro polifunzionale di Giovo. Assunzione impegno di spesa per la pubblicazione dell¿estratto del bando di gara sul quotidiano l¿Adige. Codice CIG: Z53186CBE9.        08-FEB-2016      2016
                    SS  19 Impegno maggiore spesa e liquidazione fattura per servizio di comunicazione con SMS denominato "COsmOs" per l'anno 2015.        10-FEB-2016      2016
    SS  20 Svincolo parziale deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta I.C.A. srl di Roma per concessione servizio di accertamento e riscossione dell¿imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nel Comune di Giovo per il 11-FEB-2016      2016
        SS  22 Assunzione della Sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 24/36 presso la scuola materna di Verla dal 18 al 19 febbraio 2016, in sostituzione della dipendente sig.ra Odorizzi Norma        18-FEB-2016      2016
        SS  23 Stipulazione con la società Geopartner s.r.l di Trento del contratto per l¿erogazione dei servizi di assistenza telefonica e di aggiornamento per software GIScom, valevole fino al 31.12.2016. Codice CIG: Z0C189A9C6        18-FEB-2016      2016
      SS  21 Assunzione della sig.ra Arman Rita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 16,5/36 presso la scuola materna di Palù dal 18 febbraio 2016 al 19 febbraio 2016, in sostituzione della dipendente sig.ra Brugnara Carmen        18-FEB-2016      2016
                             SS  24 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO SEGRETERIA        19-FEB-2016      2016
            SS  27 Acquisto materiale didattico e cancelleria per la scuola d'infanzia di Palù di Giovo per l'anno scolastico 2015/2016 dalla ditta Giochimpara di Pergine Valsugana. Codice CIG: Z4118A31A3.        22-FEB-2016      2016
                 SS  25 Assunzione a carico del bilancio comunale degli oneri relativi alla gestione delle scuole dell'infanzia di Verla e Palù di Giovo a/s 2016 / 2017.        22-FEB-2016      2016
        SS  26 Assunzione della Sig.ra Brugnara Giulia in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 24/36 presso la scuola materna di Verla dal 22 al 24 febbraio 2016, in sostituzione della dipendente sig.ra Odorizzi Norma        22-FEB-2016      2016
                       SS  28 Affidamento incarico per svolgimento spettacolo teatrale ¿Metti una Barbie sul carroarmato¿.        23-FEB-2016      2016
                        SS  29 Concessione di due giornate di permesso non retribuito alla dipendente Tondin Romana        23-FEB-2016      2016
            SS  30 Iscrizione del dipendente Pellegrini Valentino al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c. avente per tema "Novità in materia di Servizi demografici".        23-FEB-2016      2016
                      SS  32 Rinnovo triennale licenze Antivirus McAfee per sistema informatico comunale. Codice CIG: ZA918B0213.        24-FEB-2016      2016
                SS  31 Affidamento incarico alla ditta Informatica Trentina spa di Trento intervento di assistenza da remoto per applicativo Demografici. Codice CIG Z5018AE52F.        24-FEB-2016      2016
                SS  36 Affidamento alla ditta Semprebon Lux srl di Trento incarico di assistenza Programma di rilevazione presenze per l'anno 2016. Codice CIG: Z4B18B74F2        25-FEB-2016      2016
        SS  33 Assunzione della Sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 03 marzo 2016, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        25-FEB-2016      2016
            SS  34 Rinnovo affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento servizio di fornitura n. 2 caselle di posta elettronica certificata periodo 01.01.2016-31.12.2016. Codice CIG: Z1818B5783.        25-FEB-2016      2016
                           SS  35 Versamento quota associativa 2016 - strada del vino e dei sapori        25-FEB-2016      2016
       SS  38 Referendum Popolare del 17 aprile 2016 sul tema delle Trivellazioni in mare. Autorizzazione preventiva a prestare lavoro straordinario da parte del  Segretario comunale per gli adempimenti connessi alle operazioni elettorali.        26-FEB-2016      2016
       SS  37 Referendum Popolare del 17 aprile 2016 sul tema delle Trivellazioni in mare. Autorizzazione preventiva a prestare lavoro straordinario da parte del personale dipendente per gli adempimenti connessi alle operazioni elettorali.        26-FEB-2016      2016
    SS  40 Terza proroga fino al 15.10.2016 del contratto di lavoro della Signora Telch Anna, assunta con contratto a tempo determinato dal 28.10.2014 al 07.11.2014, e prorogato dal 08.11.2014 al 15.05.2015 e dal 16.05.2015 al 15.03.2016, a orario pieno 36 ore  29-FEB-2016      2016
              SS  39 Concessione a un dipendente comunale aspettativa non retribuita con decorrenza 16.03.2016 e fino al 15.10.2016 ai sensi dell'art. 45 comma 13 del c.c.p.l. 20.10.2003.        29-FEB-2016      2016
                  SS  41 Liquidazione missioni, indennità chilometriche e ticket parcheggio, al personale dipendente per il periodo ottobre 2015 - febbraio 2016.        29-FEB-2016      2016
            SS  42 Aggiudicazione alla Sig.ra Telch Tiziana di Segonzano (TN) della gestione a mezzo di contratto d'affitto di ramo d'azienda del wine-bar presso il Centro polifunzionale di Giovo a Verla.        07-MAR-2016      2016
                    SS  43 Asilo nido comunale di Giovo. Rendiconto spese anno educativo 2014/2015 e riparto spesa Comune di Cembra Lisignago.        17-MAR-2016      2016
           SS  44 Svincolo depositi cauzionali provvisori prestati dai Signori Gilli Stefano e Brugnara Valentina per partecipazione asta pubblica affitto wine-bar presso il Centro polifunzionale di Giovo.        24-MAR-2016      2016
                 SS  45 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo il giorno 31 marzo 2016.        30-MAR-2016      2016
        SS  46 Assunzione della Sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 31 marzo 2016, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        30-MAR-2016      2016
                      SS  47 Affidamento incarico servizio trasporto alunni progetto continuità scuole materne. Codice CIG: ZCB1937263.        31-MAR-2016      2016
                   SS  48 Affidamento incarico servizi trasporto alunni scuola infanzia di Palù alla scuola primaria di Giovo. Codice CIG: Z141938D8A.        31-MAR-2016      2016
                SS  49 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERLA A BANDA SOCIALE PICCOLA PRIMAVERA di VERLA PER SAGGIO DI FINE ANNO DEI PROPRI ALLIEVI.        01-APR-2016      2016
                     SS  50 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel I trimestre del 2016        05-APR-2016      2016
                         SS  51 Adeguamento premio polizza responsabilità civile per l'anno 2015. CIG ZOE1950C44        07-APR-2016      2016
                        SS  52 Riparto spese comuni per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale        07-APR-2016      2016
                   SS  54 Autorizzazione alla dipendente Biancamaria Bazzanella a collaborare con il Comune di Lavis per supporto alla biblioteca comunale.        08-APR-2016      2016
           SS  56 Acquisto materiale didattico e cancelleria per la scuola d'infanzia di Verla di Giovo per l'anno scolastico 2015/2016 dalla ditta Giochimpara di Pergine Valsugana. Codice CIG: ZCC195841C.        08-APR-2016      2016
          SS  55 Concessione in uso - parzialmente in sanatoria - della palestra presso polo scolastico di Verla all'A.s.d. Val di Cembra Volley, per prosecuzione attività di pallavolo nel periodo aprile - maggio 2016        08-APR-2016      2016
         SS  53 Assunzione della Sig.ra Arman Rita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 16,5/36 presso la scuola materna di Palù l' 08 aprile 2016, in sostituzione della dipendente sig.ra Brugnara Carmen        08-APR-2016      2016
    SS  57 Proroga fino al 15.04.2016 del contratto di lavoro della Signora Arman Rita, assunta con contratto a tempo determinato l' 08.04.2016, con orario 16,5/36 ore settimanali, nella figura di "Operatore d'appoggio" - Cat. A presso la scuola materna di Palù 11-APR-2016      2016
               SS  58 Iscrizione al corso di aggiornamento in materia di Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) delle dipendenti Eccli Karin e Iachemet Francesca.        13-APR-2016      2016
     SS  60 Presa d'atto attribuzione indennità per mansioni rilevanti anno 2014 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il Comune di Mezzolombardo presso il Corpo di Polizia locale Associato Rotaliana-Königsberg, e liquidazione della stessa.        15-APR-2016      2016
     SS  61 Presa d'atto attribuzione indennità per mansioni rilevanti anno 2015 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il Comune di Mezzolombardo presso il Corpo di Polizia locale Associato Rotaliana-Königsberg, e liquidazione della stessa.        15-APR-2016      2016
             SS  59 Liquidazione dell'indennità di dotazione arma anno 2014 e anno 2015 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il servizio associato di vigilanza "Rotaliana Königsberg"        15-APR-2016      2016
               SS  62 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola materna di Palù di Giovo dal giorno 20 aprile 2016 al 21 aprile 2016        18-APR-2016      2016
       SS  63 Assunzione della Sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 20 aprile 2016 al 21 aprile 2016, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        18-APR-2016      2016
            SS  64 Affidamento incarico temporaneo di fornitura pasti presso la scuola materna di Verla alla ditta Risto 3 soc.coop. di Trento per il giorno il giorno 26 aprile 2016. Codice CIG Z05197F6EB        19-APR-2016      2016
     SS  67 Stipulazione con la ditta Informatica Trentina Spa di Trento del contratto per l¿erogazione dei servizi di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza per software applicativo, valevole fino al 31.12.2016. Codice CIG: Z82198EF55.        21-APR-2016      2016
                       SS  65 Liquidazione contributo ordinario al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Giovo per l'anno 2016        21-APR-2016      2016
                        SS  66 Affidamento incarico per svolgimento spettacolo teatrale ¿Teatro al buio: Un¿isola¿.        21-APR-2016      2016
        SS  69 Iscrizione della dipendente Eccli Karin al corso "gli acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione, aggiornamenti normativi e approfondimenti sui Criteri Ambientali Minimi (acquisti verdi e mercato elettronico)        26-APR-2016      2016
                        SS  70 Liquidazione integrazione TFR a carico del Comune all'ex dipendente Ceccotto Filippo        26-APR-2016      2016
                SS  68 Incarico per trasporto scuola infanzia di Verla gita al Museo Pietra Viva di Sant¿Orsola Terme - Codice CIG: Z9F198F435 - e acquisto biglietti d'ingresso.        26-APR-2016      2016
                      SS  71 Impegno di spesa per organizzazione della sesta edizione dell¿evento ¿Ti regalo un storia¿. CIG Z58199D535        27-APR-2016      2016
                    SS  72 Affidamento incarico servizio trasporto utenti asilo nido progetto promozione nido sul territorio. Codice CIG: Z0919AEFDC.        02-MAY-2016      2016
         SS  73 Prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l¿acquisto di beni e servizi per l¿anno 2016, in conformità alla deliberazione della Giunta comunale n. 21 di data 18.04.2016.        02-MAY-2016      2016
             SS  75 Referendum popolare sulle Trivellazioni in mare del 17 aprile 2016. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Segretario Comunale dal 26 febbraio 2016 al 22 aprile 2016        03-MAY-2016      2016
         SS  74 Assunzione della Sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 05 maggio 2016, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca        03-MAY-2016      2016
             SS  76 Referendum popolare sulle Trivellazioni in mare del 17 aprile 2016. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente dal 26 febbraio 2016 al 22 aprile 2016        03-MAY-2016      2016
                  SS  77 Incarico per trasporto scuola infanzia di Palù gita alla fattoria didattica Aneghe Taneghe di S. Michele all¿Adige. Codice CIG: ZF419C07E2        06-MAY-2016      2016
      SS  78 Concessione in uso della palestra presso polo scolastico di Verla all'A.s.d. Val di Cembra Volley, per attività di pallavolo - MODIFICA ORARI UTILIZZO PER MESE DI MAGGIO 2016 - a parziale rettifica determina n. 55 dell'8 aprile 2016        10-MAY-2016      2016
                    SS  79 Autorizzazione e impegno di spesa per l’effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale dipendente anno 2016.        11-MAY-2016      2016
       SS  80 Assunzione della Sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù dal 13 maggio 2016 al 16 maggio 2016, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        13-MAY-2016      2016
               SS  81 Affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento dei servizi professionali di accompagnamento al riaccertamento straordinario dei residui. Codice CIG: Z0219E7015.        17-MAY-2016      2016
    SS  82 Affido incarico a Informatica Trentina spa di Trento per l’erogazione dei servizi professionali di supporto per l’evasione degli adempimenti tecnico-amministrativi propedeutici all’attivazione delle funzionalità di versamento in conservazione dei doc 17-MAY-2016      2016
               SS  83 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERLA A BANDA SOCIALE PICCOLA PRIMAVERA di VERLA PER SAGGIO MUSICALE DI FINE ANNO DEI PROPRI ALLIEVI        19-MAY-2016      2016
                    SS  84 Impegno di spesa per servizio di assistenza sindacale per stipulazione contratti agrari anno 2016. Codice CIG Z6619F29DF.        19-MAY-2016      2016
              SS  85 Affidamento incarico temporaneo di fornitura pasti presso la scuola materna di Verla alla ditta Risto 3 soc.coop. di Trento per il giorno 31 maggio 2016. Codice CIG: Z7019F3C41        19-MAY-2016      2016
     SS  86 Iscrizione del Segretario comunale Luca Menapace al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema “Il nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016. Raffronto con la nuova legge provinciale n. 2”.        24-MAY-2016      2016
                    SS  87 Sottoscrizione abbonamento servizio Appalti Contratti di Maggioli Editore fino al 31.12.2016. Codice CIG: ZBF1A0885B.        25-MAY-2016      2016
             SS  88 Affidamento alla ditta StarSystem IT srl. di Trento servizio di assistenza sistema telefonico del Municipio dal 01.06.2016 e fino al 31.12.2017. Codice C.I.G.: ZD71A0D470.        26-MAY-2016      2016
    SS  89 Liquidazione contributo al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Giovo sull'acquisto di D.P.I. (saldo contributo quote comune per D.P.I. anni 2014 e 2015 sui piani 2013, 2014 e 2015) e sull'acquisto di n. 2 radio portatili previste sul piano 2015.      27-MAY-2016      2016
          SS  90 Svincolo parziale deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta Brugnara Valentina per contratto affitto ramo d azienda wine-bar nel centro polifunzionale di Giovo dal 20.04.2012 al 19.04.2016.        27-MAY-2016      2016
             SS  93 Acquisto materiale didattico e cancelleria per la scuola infanzia di Palù di Giovo per l'anno 2015/2016 dalla ditta Giochimpara di Pergine Valsugana. Codice CIG ZFA1A25178        01-JUN-2016      2016
         SS  91 Assunzione della Sig.ra Pedri Anita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 01 giugno 2016, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        01-JUN-2016      2016
               SS  94 Proposta tecnico - economica per i servizi professionali di accompagnamento ai servizi di certificazione del rendiconto 2015 ed al preventivo di bilancio 2016        01-JUN-2016      2016
         SS  95 Assunzione della Sig.ra Serafini Alma in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 07 giugno 2016, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca        01-JUN-2016      2016
        SS  92 Assunzione della Sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola materna di Palù il giorno 03 giugno 2016, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        01-JUN-2016      2016
    SS  96 Adesione alla “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi” sottoscritta in data 03.03.2016 da Provincia Autonoma di Trento-Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e Trenta S.p.a. Codice CIG derivato: 6719829251.  09-JUN-2016      2016
                   SS  98 Affidamento incarico per svolgimento spettacolo teatrale “Ciccio e Bombo: la storia di un viaggio alla scoperta della vita”        16-JUN-2016      2016
                   SS  97 Liquidazione compensi per servizio di vigilanza scolastica davanti al Centro Scolastico di Giovo nell’anno scolastico 2015/2016        16-JUN-2016      2016
            SS  99 Affidamento incarico alla ditta NIC di Martino Nicolodi & C s.a.s. di Cembra Lisignago (TN) per plastificazione n. 5 copie carta topografica-escursionistica. Codice CIG: Z791A52F63.        17-JUN-2016      2016
                         SS 100 Versamento al Consorzio dei Comuni Trentini della quota associativa anno 2016        20-JUN-2016      2016
           SS 101 Svincolo depositi cauzionali provvisori prestati dai Signori Telch Tiziana e Bedendi Alessandra per partecipazione asta pubblica affitto wine-bar presso il Centro polifunzionale di Giovo.        24-JUN-2016      2016
                   SS 102 Liquidazione e pagamento quota di adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l’anno 2016.        30-JUN-2016      2016
      SS 103 Presa d'atto dimissioni dal servizio Sig. Motter Andrea - coadiutore amministrativo con contratto a tempo determinato e orario parziale di 25 ore settimanali - con decorrenza 19.07.2016, con ultimo giorno di servizio il 18.07.2016.        04-JUL-2016      2016
         SS 104 Attribuzione indennità per mansioni rilevanti anno 2011 al dipendente Paolazzi Marco allora in comando presso il Comune di Lavis presso il Corpo di Polizia locale Associato Avisio, e liquidazione della stessa.        04-JUL-2016      2016
                           SS 105 Affidamento incarichi per svolgimento incontri di lettura animata.        11-JUL-2016      2016
                              SS 106 LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE SEGRETERIA        12-JUL-2016      2016
    SS 107 Indizione pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l’eventuale l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di “Cuoco specializzato” categoria B - livello evoluto - posizione re 12-JUL-2016      2016
        SS 108 Iscrizione del Segretario comunale Luca Menapace al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema “La produzione, registrazione e conservazione degli atti telematici pubblici.”        14-JUL-2016      2016
                    SS 109 Attribuzione assegno per il nucleo familiare ai dipendenti comunali aventi diritto per il periodo 01.07.2016 – 30.06.2017.        01-AUG-2016      2016
                 SS 110 Liquidazione ferie non godute ai dipendenti a tempo determinato cessati dal servizio presso le scuole materne nell’anno scolastico 2015/2016.        01-AUG-2016      2016
             SS 111 Liquidazione trattamento di fine rapporto ai dipendenti Brugnara Carmen, Odorizzi Norma e Nieddu Paolo in servizio presso le scuole materne di Palù e Verla nell’a.s. 2015/2016.        01-AUG-2016      2016
                     SS 112 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2016        01-AUG-2016      2016
              SS 114 Concessione a un dipendente comunale aspettativa non retribuita con decorrenza dal 01.08.2016 e fino al 14.08.2016 ai sensi dell’art. 45 comma 13 del c.c.p.l. 20.10.2003.        01-AUG-2016      2016
         SS 113 ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE ZANCANELLA EFREM AL CORSO DI AGGIORNAMENTO GRATUITO ORGANIZZATO DA ANUTEL ED IFEL AVENTE PER TEMA "L`ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI"        01-AUG-2016      2016
                SS 115 Concessione a un dipendente comunale di un periodo di prolungamento del congedo parentale dal 16.04.2016 e al 15.07.2016 ai sensi del D.Lgs. 151/2001.        08-AUG-2016      2016
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    SS 116 Ammissione ed esclusione candidati alla pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni sostitutive con contratto a tempo determinato nella figura professionale di “Cuoco specializzato” cat. B 12-AUG-2016      2016
                SS 117 Concessione a un dipendente comunale di un periodo di prolungamento del congedo parentale dal 16.07.2016 al 15.08.2016 ai sensi del D.Lgs. 151/2001.        16-AUG-2016      2016
                 SS 118 Concessione a un dipendente comunale di un periodo di congedo straordinario retribuito dal 16.08.2016 al 15.02.2017 ai sensi del D.Lgs. 151/2001.        16-AUG-2016      2016
    SS 119 Nomina Commissione giudicatrice della pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni sostitutive con contratto a tempo determinato nella figura professionale di “Cuoco specializzato” cat. B l 16-AUG-2016      2016
    SS 121 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Odorizzi Norma con contratto a tempo determinato dal 01.09.2016 al 30.06.2017, ad orario parziale di 21,5 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° posiz. ret 25-AUG-2016      2016
    SS 120 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Brugnara Carmen con contratto a tempo determinato dal 01.09.2016 al 30.06.2017, ad orario pieno di 36 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° posiz. retribu 25-AUG-2016      2016
    SS 122 Approvazione verbali della Commissione giudicatrice della pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni sostitutive con contratto a tempo determinato nella figura professionale di “Cuoco spe 06-SEP-2016      2016
                              SS 123 LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE SEGRETERIA        08-SEP-2016      2016
              SS 127  Concessione in uso della palestra presso polo scolastico di Verla all'A.s.d. Val di Cembra Volley, per attività di pallavolo - dal 12 settembre al 29 novembre 2016.        09-SEP-2016      2016
        SS 126 Assunzione del Sig. Rossi Franco in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo il giorno 12 settembre 2016, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca        09-SEP-2016      2016
                    SS 124 Affidamento incarichi di vigilanza scolastica davanti al Centro Scolastico di Giovo per l’anno scolastico 2016/2017.        09-SEP-2016      2016
           SS 125 Variazione polizza infortuni per estensione copertura agli incaricati del servizio di vigilanza presso il Centro Scolastico di Giovo per l’anno scolastico 2016/2017. Codice CIG: Z9A1B1F843.        09-SEP-2016      2016
           SS 128 Affidamento fornitura prodotti da macelleria per scuola d' infanzia di Giovo a Palù per l'anno 2016/2017 dalla ditta Zendron Modesto e Figli snc di Cembra Lisignago. Codice CIG ZBF1B26A2A        12-SEP-2016      2016
                  SS 129 Modifica prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi per l’anno 2016.        14-SEP-2016      2016
                    SS 130 Rideterminazione e contestuale erogazione Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale (FO.R.E.G.)  anno 2015.        14-SEP-2016      2016
                  SS 131 Acquisto scaffale da adibire come archivio per la biblioteca comunale di Giovo dalla ditta Lona snc di Lavis. Codice CIG: Z0E1B3A054.        19-SEP-2016      2016
         SS 133 Iscrizione del dipendente Zancanella Efrem al seminario di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a r.l. avente per tema "Il nuovo sistema di gestione integrata dei dati catastali"        19-SEP-2016      2016
                 SS 132 Affidamento fornitura prodotti alimentari per la scuola d infanzia di Giovo per l anno 2016 2017 dalla ditta Famiglia Cooperativa di Giovo CIG ZBF1B32A56        19-SEP-2016      2016
            SS 134 Concessione in uso della palestra presso il polo scolastico di Verla all'A.s.d. Atletica Valle di  Cembra, per allenamenti settore giovanile - dal 30 settembre al 29 novembre 2016.        20-SEP-2016      2016
                         SS 135 LIQUIDAZIONE INTERVENTI FINANZIARI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L ANNO 2016        21-SEP-2016      2016
             SS 136 Rinnovo affidamento annuale a One-etere srl con sede in Trento del servizio “SMSlibrary” per la biblioteca comunale periodo settembre 2016-agosto 2017. Codice CIG ZD21B453A3.        21-SEP-2016      2016
       SS 137 Affidamento, in parziale sanatoria, alla ditta Copy Trento s.r.l. di Trento incarico di manutenzione fotocopiatore Toshiba e-Studio 257 in dotazione all’Ufficio tecnico comunale fino al 31.12.2016. Codice C.I.G.: Z531B45D87.        21-SEP-2016      2016
    SS 138 Proroga fino al 31 dicembre 2016 del contratto con gea Trentina Servizi SC di Trento per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell edificio municipale di Verla della biblioteca a Verla della sala del Pellicano e delle 22-SEP-2016      2016
          SS 139 Svincolo rimanenza deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta Brugnara Valentina per contratto affitto ramo d’azienda wine-bar nel centro polifunzionale di Giovo dal 20.04.2012 al 19.04.2016.        22-SEP-2016      2016
                SS 140 Impegno del fondo spesa per acquisto libri e materiale vario per la biblioteca comunale di giovo per l'anno 2016 - CODICI CIG : ZBD1A5A0D2 ZOB1A5AOF1 Z891A5A183        22-SEP-2016      2016
     SS 141 Assunzione della Sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 27 settembre 2016, in sostituzione della dipendente sig.ra Brugnara Carmen        27-SEP-2016      2016
           SS 142 Affidamento incarico al Consorzio dei Comuni Trentini per percorso di formazione del personale del Comune di Giovo in materia di organizzazione, programmazione del lavoro e qualità dei servizi.        28-SEP-2016      2016
                SS 144 Affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento dei servizi professionali di accompagnamento all’avviamento del D.Lgs. 118/2011. Codice CIG: Z971B64A67.        30-SEP-2016      2016
       SS 143 Assunzione del Sig. Rossi Franco in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 03 ottobre 2016, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca.        30-SEP-2016      2016
                       SS 153 Liquidazione indennità Premio di Servizio a carico dell’INPDAP all’ex dipendente Sirianni Ida        04-OCT-2016      2016
               SS 145 Acquisto materiale di pulizia per la scuola primaria di Giovo per l’anno scolastico 2016/2017 dalla ditta Ress Multiservices srl di Lana. Codice CIG: Z191B6EF7A.        04-OCT-2016      2016
                  SS 146 Modifica prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi per l’anno 2016.        04-OCT-2016      2016
        SS 147 Quantificazione e liquidazione indennita per turni si servizio festivo e o notturno I II III e IV reimestre anno 2012 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il Corpo di Polizia Locale Rotaliana Koenigsberg        04-OCT-2016      2016
        SS 148 Quantificazione e liquidazione indennita per turni di servizio festivo e o notturno I, II, III e IV trimestre anno2013 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il Corpo di Polizia Locale Rotaliana Koenigsberg        04-OCT-2016      2016
        SS 149 Quantificazione e liquidazione indennita per turni di servizio festivo e o notturno I II III e IV trimestre anno 2014 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il Corpo di Polizia Locale Rotaliana Koenigsberg        04-OCT-2016      2016
        SS 150 Quantificazione e liquidazione indennita per turni di servizio festivo e o notturno I II III e IV trimestre anno 2015 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il Corpo di Polizia Locale Rotaliana Koenigsberg        04-OCT-2016      2016
        SS 151 Quantificazione e liquidazione indennita per per turni di servizio festivo e o notturno I e II trimestre anno 2016 al dipendente Marco Paolazzi  in comando presso il Corpo di Polizia locale Rotaliana Koenigsberg        04-OCT-2016      2016
                            SS 152 Erogazione indennita area direttiva per l'anno 2015        04-OCT-2016      2016
                     SS 156 Acquisto armadio per ufficio Tributi dalla ditta Ress sas di Ress Stefano e C. di Giovo. Codice CIG: ZA21B762D7.        05-OCT-2016      2016
    SS 155 Assunzione della Sig.ra Pedri Anita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 06 ottobre 2016 al 07 ottobre 2016, in sostituzione della dipendente sig.ra Brugnara Carmen       05-OCT-2016      2016
              SS 154 Acquisto materiale di pulizia per la scuola dell’infanzia di Giovo per l’anno scolastico 2016/2017 dalla ditta Ress Multiservices srl di Lana. Codice CIG: Z231B75E06.        05-OCT-2016      2016
                     SS 157 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2016.        06-OCT-2016      2016
       SS 162 CONCESSIONE IN USO - PARZIALMENTE IN SANATORIA -  DELLA PALESTRA PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI VERLA ALL’UNIONE SPORTIVA MONTECORONA, PER ATTIVITÀ DI PALLAVOLO E GINNASTICA, NEL PERIODO DAL 6 OTTOBRE AL 24 NOVEMBRE 2016.        10-OCT-2016      2016
                       SS 163 Affidamento incarico per sostituzione gruppo laser fotocopiatore biblioteca. Codice CIG Z361B82351        10-OCT-2016      2016
       SS 164 CONCESSIONE IN USO DELLA SALA GINNICA ALL’A.S.D GRUPPO GINNASTICA ARTISTICA GIOVO, PER SVOLGIMENTO CORSI DI GINNASTICA ARTISTICA, DANZA RITMICA  ED ACROBATICA, FITNESS, STRETCHING E PILATES, DAL 10 OTTOBRE AL 29 NOVEMBRE 2016.        10-OCT-2016      2016
                       SS 165 Acquisto attrezzature informatiche dalla ditta Elettrocasa srl di Trento. Codice CIG: Z201B82636.        10-OCT-2016      2016
        SS 161 Concessione in uso - parzialmente in sanatoria - della palestra presso polo scolastico di Verla all'A.s.d. Val di Cembra Volley, per ulteriore attività di pallavolo - per venerdì 7 e 21 ottobre, 11 e 25 novembre 2016.        10-OCT-2016      2016
                SS 166 Concessione a un dipendente comunale di un periodo di prolungamento del congedo parentale dal 16.02.2017 al 15.04.2018 ai sensi del D.Lgs. 151/2001.        10-OCT-2016      2016
    SS 159 Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo ..... Autorizzazione preventiva a prestare lavoro straordinario da parte del personale dipendente per gli adempimenti connessi all 10-OCT-2016      2016
    SS 158 Iscrizione delle dipendenti Santuari Gabriella e Telch Anna al corso di approfondimento pratico/applicativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  relativo al principio della competenza finanziaria potenziata edizione del 25.10.2016 e al 10-OCT-2016      2016
    SS 160 Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: "Disposizioni per il superamento....Autorizzazione preventiva a prestare lavoro straordinario da parte del  Segretario comunale per gli adempimenti connessi alle operazioni elettora 10-OCT-2016      2016
                  SS 169 Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. Acquisto modulistica e materiale elettorale dalla ditta MyO S.p.A.. Codice CIG: Z3F1B8FB7C.        12-OCT-2016      2016
       SS 168 Università della terza età e del tempo libero anno accademico 2016/2017. Impegno della spesa presunta a carico del Comune. Codice CIG: ZE31B8FB91. Affidamento incarico per il servizio di trasporto. Codice CIG: Z8C1B8FBA6.        12-OCT-2016      2016
        SS 167 Proroga tecnica fino al 30 novembre 2016 del contratto con Cristoforetti Servizi Energia spa di Lavis per affidamento del servizio energia negli edifici di proprietà comunale valido dal 15.10.2011 al 14.10.2016.        12-OCT-2016      2016
            SS 170 Concessione in uso della palestra presso polo scolastico di Verla all'A.s.d. U.S. VERLA, per attività di allenamento squadra calcetto a 5 femminile, dal 14 ottobre al 25  novembre 2016.        13-OCT-2016      2016
    SS 171 Quarta proroga fino al 30.09.2017 del contratto di lavoro della Signora Telch Anna, assunta con contratto a tempo determinato dal 28.10.2014 al 07.11.2014, e prorogato dal 08.11.2014 al 15.05.2015, dal 16.05.2015 al 15.03.2016 e dal 16.03.2016 al 15. 14-OCT-2016      2016
            SS 172 Affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento dei servizi professionali di verifica della correttezza dei dati anagrafici in previsione del subentro in ANPR. Codice CIG: Z2C1BA2C31.        18-OCT-2016      2016
    SS 173 Affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento fornitura applicativo per inserimento consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti sulla carta di identità. Codice CIG: Z7C1BA44B2. Acquisto di n. 1 Certificato SSL personale MIME Classe 2 per   18-OCT-2016      2016
                  SS 174 Modifica prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi per l’anno 2016.        19-OCT-2016      2016
       SS 176 Assunzione della Sig.ra Zizzi Vitalba in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 25 ottobre 2016, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca        24-OCT-2016      2016
        SS 175 Liquidazione quota di partecipazione finanziaria per la gestione ordinaria e straordinaria acquedotto intercomunale Bassa Val di Cembra dovuta alla Comunita di valle per l anno 2015 e approvazione preventivo 2016        24-OCT-2016      2016
                   SS 178 Approvazione riparto anno 2015 e previsione 2016 del Servizio di Custodia Forestale Liquidazione saldo 2015 e acconto anno 2016        24-OCT-2016      2016
                          SS 177 Liquidazione trattamento di fine rapporto all ex dipendente Motter Andrea        24-OCT-2016      2016
                       SS 179 Istituzione servizio di reperibilità per gli operai comunali per la stagione invernale 2016/2017        28-OCT-2016      2016
     SS 180 Assunzione della Sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 02.11.2016 al 04.11.2016, in sostituzione della dipendente sig.ra Brugnara Carmen        02-NOV-2016      2016
       SS 181 Assunzione della Sig.ra Zizzi Vitalba in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 08 novembre 2016, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca.        04-NOV-2016      2016
                     SS 182 Liquidazione indennità Premio di Servizio a carico dell’INPS ex gestione INPDAP all’ex dipendente Ceccotto Filippo        07-NOV-2016      2016
    SS 183 Proroga fino al 09.11.2016 del contratto di lavoro della Signora Facchinelli Irma, assunta con contratto a tempo det dal 02 al 04.11.2016, con orario 36/36, nella figura di "Operatore d'appoggio" - Cat. A per la sostituzione della dip Brugnara Carmen 07-NOV-2016      2016
      SS 185 Assunzione della Sig.ra Pedri Anita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dall'08.11.2016 al 11.11.2016, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        08-NOV-2016      2016
            SS 184 Liquidazione all Istituto Comprensivo di Cembra del contributo per attivita svolte nell anno scolastico 2015 2016 presso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Giovo        08-NOV-2016      2016
                    SS 186 Rinnovo abbonamento alla rivista Scuola dell'Infanzia  per l’anno 2016/2017  per Scuola dell'Infanzia unica di Giovo        08-NOV-2016      2016
                              SS 187 LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE SEGRETERIA        08-NOV-2016      2016
                  SS 188 Liquidazione missioni, indennità chilometriche e ticket parcheggio, al personale dipendente per il periodo marzo 2016 - settembre 2016.        10-NOV-2016      2016
                  SS 189 Modifica prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi per l’anno 2016.        15-NOV-2016      2016
                           SS 190 Affidamento incarico per svolgimento incontri di lettura animata.        16-NOV-2016      2016
                             SS 191 Acquisto alberi di Natale. Codice CIG: Z1F1C2D282        23-NOV-2016      2016
                   SS 192 Modifica prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi per l’anno 2016        24-NOV-2016      2016
               SS 193 Proroga fino al 22 dicembre 2016 concessione in uso della palestra presso il polo scolastico di Verla all'A.s.d. Val di Cembra Volley, per attività di pallavolo.        24-NOV-2016      2016
             SS 194 Proroga fino al 31 dicembre 2016 concessione in uso della palestra presso il polo scolastico di Verla all'A.s.d. Atletica Valle di Cembra, per allenamenti settore giovanile.        24-NOV-2016      2016
                  SS 196 Modifica prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi per l’anno 2016.        28-NOV-2016      2016
    SS 197 Proroga fino al 31 dicembre 2016 concessione in uso della sala ginnica presso la scuola media di Verla all’A.S.D Gruppo Ginnastica Artistica Giovo, per svolgimento corsi di ginnastica artistica, danza ritmica  ed acrobatica, fitness, stretching e pil 28-NOV-2016      2016
        SS 195 Seconda proroga tecnica fino al 31 gennaio 2017 del contratto con Cristoforetti Servizi Energia spa di Lavis per affidamento del servizio energia negli edifici di proprietà comunale valido dal 15.10.2011 al 14.10.2016.        28-NOV-2016      2016
           SS 198 Iscrizione del Segretario comunale Luca Menapace al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema “Aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione”.        29-NOV-2016      2016
            SS 200 Stipulazione contratto di rendimento energetico con Sinpro Ambiente srl di Vigonovo (VE) per l’efficientamento energetico di due linee dell’illuminazione pubblica. Codice CIG: Z8F1C5FE21        06-DEC-2016      2016
         SS 199 Affidamento a G.I.S.Co. srl di Lavis fornitura applicativo Contabilità Finanziaria e IVA. Codice CIG: Z421C5FA0B e stipulazione contratto di assistenza periodo 01.01.2017-31.12.2017 Codice CIG ZB71C5FA34        06-DEC-2016      2016
        SS 201 Concessione in uso - parzialmente in sanatoria - della palestra presso Istituto scolastico di Verla all’Unione Sportiva Montecorona, per attività di pallavolo e ginnastica, nel periodo dal 01 al 31 dicembre 2016.        12-DEC-2016      2016
       SS 202 Assunzione della Sig.ra Zizzi Vitalba in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 15 dicembre 2016, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca.        13-DEC-2016      2016
            SS 203 Rette Casa di Riposo. Impegno e liquidazione note di spesa della Comunità della Valle di Cembra per recupero rette handicap gravi - periodi: settembre-dicembre 2015 e gennaio-aprile 2016        15-DEC-2016      2016
                    SS 204 Riconoscimento a dipendente comunale diritto ai permessi di cui all’art. 33 comma 6 della L. 05.02.1992 n. 104 e s.m..        15-DEC-2016      2016
                         SS 205 Versamento quota partecipazione Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2016.        21-DEC-2016      2016
     SS 206 Rinnovo fino al 31.12.2017 Polizze assicurative pacchetto “Civitas” contro furto, infortuni, responsabilità civile generale, tutela legale e responsabilità civile patrimoniale. Liquidazione premi polizze 2017 in scadenza al 31.12.2016.        22-DEC-2016      2016
         SS 207 Proroga, in parziale sanatoria, fino al 31 dicembre 2016 concessione in uso della palestra presso il polo scolastico di Verla all'A.s.d. U.S. VERLA, per attività di allenamento squadra calcetto a 5 femminile.        22-DEC-2016      2016
                              SS 208 LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE SEGRETERIA        27-DEC-2016      2016
    SS 209 Seconda proroga fino al 31 marzo 2017 del contratto con ge@ Trentina Servizi sc di Trento per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell’edificio municipale di Verla, della biblioteca a Verla, della sala del Pellicano  27-DEC-2016      2016
                       SS 210 Affidamento incarico per effettuazione concerto di Natale presso la Chiesa Parrocchiale di Palù.        28-DEC-2016      2016
           SS 212 Ulteriore proroga fino al 17 febbraio 2017 concessione in uso della palestra presso il polo scolastico di Verla all'A.s.d. U.S. VERLA per attività di allenamento squadra calcetto a 5 femminile.        28-DEC-2016      2016
            SS 211 Ulteriore proroga fino al 07 giugno 2017 concessione in uso della palestra presso il polo scolastico di Verla all'A.s.d. Atletica Valle di Cembra, per allenamenti settore giovanile.        28-DEC-2016      2016
                    SS 214 Rideterminazione e contestuale erogazione Fondo per la Riorganizzazione e l’Efficienza Gestionale (FO.R.E.G.)  anno 2016        29-DEC-2016      2016
            SS 213 Approvazione contratto con il Consorzio dei Comuni Trentini Scarl per il servizio completo di gestione economico-contabile dei dipendenti per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017.        29-DEC-2016      2016
                  SS 222 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio comunale per le sedute tenutesi dal 1 dicembre 2015 al 30 dicembre 2016.        30-DEC-2016      2016
              SS 216 Autorizzazione al dipendente Efrem Zancanella a collaborare con il Consorzio dei Comuni Trentini di Trento partecipando all’attività della Commissione tributi e tariffe.        30-DEC-2016      2016
                    SS 223 Impegno contributo straordinario a favore dell’U.S. Verla di Giovo per riomologazione campo in erba artificiale di Masen        30-DEC-2016      2016
                     SS 215 Individuazione e valutazione delle posizioni beneficiarie dell’indennità per area direttiva per l’anno 2016.        30-DEC-2016      2016
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                  SS 219 Determinazione del contributo per acquisto fabbisogno scolastico a/s 2016/2017 assegnato alla Scuola dell’infanzia di Giovo a Palù.        30-DEC-2016      2016
    SS 218 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento servizi di assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva, hosting e manutenzione sistemistica del sito web del Comune di Giovo basato sulla piattaforma “ComunWEB” periodo 0 30-DEC-2016      2016
                SS 217 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento del servizio di comunicazione con SMS denominato “COsmOs” periodo 01.01.2017 - 31.12.2019.        30-DEC-2016      2016
                     SS 220 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2016.        30-DEC-2016      2016
    SS   1 Concessione in uso dal 04 gennaio 2017 al 18 maggio 2017 della sala ginnica presso la scuola media di Verla all'A.s.d. Gruppo Ginnastica Artistica Giovo, per svolgimento corsi di ginnastica artistica, danza ritmica ed acrobatica, fitness, stretching  04-JAN-2017      2017
                  SS   2 Affidamento incarico alla ditta Il Podio sas di Trento per fornitura targa per intitolazione asilo nido di Giovo. Codice CIG: ZDC1CFF76F.        20-JAN-2017      2017
       SS   3 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini incarico per compilazione certificazione unica per redditi di lavoro autonomo e redditi diversi anno 2016 e predisposizione file telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate.        20-JAN-2017      2017
         SS   5 Concessione in uso della palestra presso polo scolastico di Verla all'A.s.d. U.S. VERLA, per attività di calcio squadre giovanili (piccoli amici, pulcini e esordienti), dal 19 gennaio al 23 febbraio 2017.        24-JAN-2017      2017
                     SS 221 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia dal 1° gennaio al 30 dicembre 2016        24-JAN-2017      2016
              SS   4 Aumento orario alla Sig.ra Odorizzi Norma, operatore d'appoggio presso la Scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il 24 gennaio 2017 da 21,5 a 31,5 ore settimanali.        24-JAN-2017      2017
      SS   6 Assunzione della Sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 25.01.2017, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        25-JAN-2017      2017
     SS   7 Proroga fino al 27.01.2017 del contratto di lavoro della Signora Facchinelli Irma, assunta con contratto a tempo determinato il giorno 25.01.2017, con orario 36/36, nella figura di "Operatore d'appoggio" - Cat. A per la sost dip Tondin Romana        26-JAN-2017      2017
           SS   8 Iscrizione del dipendente Zancanella Efrem al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a r.l. avente per tema "Le novità introdotte nella Dichiarazione IVA 2017"        26-JAN-2017      2017
                     SS   9 Approvazione rendiconto spese gestione Scuole dell'Infanzia  di Verla e Palù di Giovo anno scolastico 2015/2016        27-JAN-2017      2017
              SS  10 Concessione in uso della palestra presso polo scolastico di Verla all'A.s.d. Val di Cembra Volley, per attività di pallavolo - dal 30 gennaio alla fine di aprile 2017.        27-JAN-2017      2017
     SS  11 Assunzione della Sig.ra Zizzi Vitalba in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 30 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca.        27-JAN-2017      2017
        SS  12 Terza proroga tecnica fino al 31 marzo 2017 del contratto con Cristoforetti Servizi Energia spa di Lavis per affidamento del servizio energia negli edifici di proprietà comunale valido dal 15.10.2011 al 14.10.2016.        30-JAN-2017      2017
               SS  14 Acquisto materiale di pulizia per la scuola dell’infanzia di Giovo per l’anno scolastico 2016/2017 dalla ditta Magris s.p.a. di Seriate. Codice CIG: ZEE1D2AB98.        31-JAN-2017      2017
    SS  13 Proroga fino al 01.02.2017 del contratto di lavoro della Signora Zizzi Vitalba, assunta con contratto a tempo determinato dal 30.01.2017 al 31.01.2017, con orario 36/36, nella figura di "Cuoco specializzato" - Cat. B liv. evoluto per la sostituzione  31-JAN-2017      2017
              SS  15 Acquisto materiale di pulizia per la scuola secondaria di 1° grado di Giovo per l’anno scolastico 2016/2017 dalla ditta Magris s.p.a. di Seriate. Codice CIG: Z6B1D2AB95.        31-JAN-2017      2017
            SS  16 Acquisto materiale didattico e cancelleria per la scuola d’infanzia di Palù di Giovo per l’anno scolastico 2016/2017 dalla ditta Giochimpara di Pergine Valsugana. Codice CIG: Z101D2AB91        31-JAN-2017      2017
    SS  17 Prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi in esercizio provvisorio per il periodo 01.01.2017-28.02.2017, in conformità alla deliberazione della Giunta comunale n. 5 di data 09.01.2017.   02-FEB-2017      2017
     SS  18 Assunzione della Sig.ra Arman Rita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 06.02.2017 al 08.02.2017, in sostituzione della dipendente sig.ra Zanolli Annamaria        06-FEB-2017      2017
    SS  19 Proroga fino al 10.02.2017 del contratto di lavoro della Signora Arman Rita, assunta con contratto a tempo determinato dal 06.02 al 08.02.2017, con orario 36/36, nella figura di "Operatore d'appoggio" - Cat. A per la sostit della dipendente Zanoll    09-FEB-2017      2017
              SS  20 Autorizzazione al dipendente Efrem Zancanella a collaborare con il Consorzio dei Comuni Trentini di Trento partecipando all’attività della Commissione tecnica “Tributi”.        13-FEB-2017      2017
                       SS  21 Affidamento incarico per svolgimento serata informativa sul tema della dipendenza dal gioco.        14-FEB-2017      2017
            SS  22 Concessione in uso della palestra presso polo scolastico di Verla all'A.s.d. U.S. VERLA, per attività di allenamento squadra calcio a 5 femminile, dal 22 febbraio al 31 marzo 2017.        16-FEB-2017      2017
        SS  24 Stipulazione con la società Geopartner s.r.l di Trento del contratto per l’erogazione dei servizi di assistenza telefonica e di aggiornamento per software GIScom, valevole fino al 31.12.2017. Codice CIG: ZF71D1AE1E        17-FEB-2017      2017
       SS  23 Assunzione della Sig.ra Zizzi Vitalba in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 17 febbraio 2017, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca.        17-FEB-2017      2017
    SS  25 Proroga fino al 21.02.2017 del contratto di lavoro della Signora Zizzi Vitalba, assunta con contratto a tempo det il giorno 17.02.2017, con orario 36/36, nella figura di "Cuoco specializzato" - Cat. B liv. evoluto per la sost della dip Sartori Franca 20-FEB-2017      2017
      SS  26 Proroga concessione in uso - parzialmente in sanatoria - fino all'8 giugno 2017 della palestra presso il polo scolastico di Verla - scuole elementari - all'A.s.d. Unione Sportiva Montecorona, per attività di ginnastica e pallavolo.        23-FEB-2017      2017
                          SS  27 Rinnovo abbonamenti per l'anno 2017 per la Biblioteca comunale di Giovo.        24-FEB-2017      2017
          SS  28 Concessione in uso della palestra presso polo scolastico di Verla all'A.s.d. U.S. VERLA, per attività di calcio squadre giovanili (piccoli, amici, pulcini e esordienti), dal 2 marzo al 30 marzo 2017        24-FEB-2017      2017
       SS  29 Assunzione della Sig.ra Arman Rita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 21,5/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 24.02.2017, in sostituzione della dipendente sig.ra Odorizzi Norma        24-FEB-2017      2017
     SS  30 Assunzione della Sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 21,5/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 01.03.2017 al 03.03.2017, in sostituzione della dipendente sig.ra Odorizzi Norma        01-MAR-2017      2017
                     SS  31 Congedo straordinario obbligatorio dal lavoro di un dipendente comunale ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 151/2001        03-MAR-2017      2017
    SS  32 Iscrizione delle dipendenti Santuari Gabriella e Telch Anna al corso di approfondimento pratico/applicativi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili: CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO, RIACCERTAMENTO ORDINARIO E VARIAZIONI DI BILANCIO edizione del  06-MAR-2017      2017
                    SS  35 Impegno maggiore spesa e liquidazione fattura per servizio di comunicazione con SMS denominato “COsmOs” per l'anno 2016.        06-MAR-2017      2017
        SS  34 Affidamento all’impresa Gisco srl di Pergine Valsugana del servizio di gestione delle apparecchiature informatiche per i posti di lavoro e per il server del Comune di Giovo per l’anno 2017. Codice CIG ZA61DB16DE.        06-MAR-2017      2017
    SS  33 CIG ZF01DB0784 Iscrizione delle dipendenti Santuari Gabriella e Telch Anna al corso di formazione su ADEMPIMENTI COLLEGATI AD APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - VARIAZIONI ESIGIBILITA' - RENDICONTO 2016 su cont 06-MAR-2017      2017
                          SS  36 Versamento al Consorzio dei Comuni Trentini quota associativa anno 2017        08-MAR-2017      2017
        SS  38 Affidamento alla ditta Publistampa di Casagrande Silvio & C. snc di Pergine Valsugana dell’incarico di stampa n. 1 numero del notiziario comunale “Giovo Informa”. Impegno spese di spedizione. Codice CIG: Z7C1DC28DD.        09-MAR-2017      2017
    SS  37 Individuazione referenti per trasmissione telematica alla Provincia Autonoma di Trento a partire dall'esercizio 2017  – sul nuovo portale FPT  - dei dati di contabilità finanziaria relativi alla trasmissione dei bilanci nelle diverse situazioni conta 09-MAR-2017      2017
      SS  39 Assunzione della Sig.ra Arman Rita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 10.03.2017, in sostituzione della dipendente sig.ra Zanolli Annamaria        10-MAR-2017      2017
               SS  42 Acquisto materiale di pulizia per la scuola dell’infanzia di Giovo per l’anno scolastico 2016/2017 dalla ditta Magris s.p.a. di Seriate. Codice CIG: Z181DD78AF.        15-MAR-2017      2017
              SS  40 Referendum popolare costituzionale del 04 dicembre 2016. . Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente dal 10 ottobre 2016 al 09 dicembre 2016.        15-MAR-2017      2017
              SS  41 Referendum popolare costituzionale del 04 dicembre 2016. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Segretario Comunale dal 10 ottobre 2016 al 09 dicembre 2016.        15-MAR-2017      2017
                 SS  43 Aggiudicazione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.04.2017-31.12.2019 a Credito Valtellinese S.p.A. di Sondrio. Codice CIG Z971D99B4E.        17-MAR-2017      2017
                  SS  44 Adesione e liquidazione quota associativa all’Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l’anno 2017        21-MAR-2017      2017
     SS  45 Assunzione della Sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 21.03.2017 al 29.03.2017, in sostituzione della dipendente sig.ra Zanolli Annamaria        21-MAR-2017      2017
     SS  46 Iscrizione della dipendente Callegari Gina al corso di aggiornamento organizzato da Consorzio dei Comuni Trentini Scarl avente per tema "Aggiornamento normativo in materia di commercio - mercatini dell'usato, hobbisti, riuso, prodotti agricoli ecc." 23-MAR-2017      2017
                      SS  47 Affidamento incarico per svolgimento serata informativa sul tema della violenza maschile contro le donne.        24-MAR-2017      2017
     SS  48 Assunzione della Sig.ra Zizzi Vitalba in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 29 marzo 2017 al 03 aprile 2017, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca.        27-MAR-2017      2017
                             SS  49 Liquidazione Buoni d'ordine Segreteria anno 2016        27-MAR-2017      2017
    SS  50 Proroga fino al 31.03.2017 del contratto di lavoro della Signora Facchinelli Irma, assunta con contratto a tempo det dal 21.03.2017 al 29.03.2017, con orario 36/36, nella figura di "Operatore d'appoggio" - Cat. A per sostituz Zanolli Annamaria        30-MAR-2017      2017
                        SS  51 Affidamento incarico per svolgimento incontro in biblioteca “Lo sportello della lettura”.        30-MAR-2017      2017
      SS  52 Concessione provvisoria servizio di Tesoreria comunale 01.04.2017-31.12.2019 a Credito Valtellinese spa nelle more della conclusione della procedura di verifica dei requisiti per la stipulazione del contratto. Codice CIG: Z971D99B4E.        30-MAR-2017      2017
    SS  53 Terza proroga fino al 30 giugno 2017 del contratto con ge@ Trentina Servizi sc di Trento per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell’edificio municipale di Verla, della biblioteca a Verla, della sala del Pellicano e 30-MAR-2017      2017
                         SS  54 Affidamento incarico per reimpaginazione Statuto comunale. Codice CIG ZF01E0FD20        30-MAR-2017      2017
        SS  55 Quarta proroga tecnica fino al 31 maggio 2017 del contratto con Cristoforetti Servizi Energia spa di Lavis per affidamento del servizio energia negli edifici di proprietà comunale valido dal 15.10.2011 al 14.10.2016.        31-MAR-2017      2017
     SS  56 Stipulazione con la ditta Informatica Trentina Spa di Trento del contratto per l’erogazione dei servizi di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza per software applicativo, valevole fino al 31.12.2017. Codice CIG: Z8F1E2935E.        31-MAR-2017      2017
                     SS  57 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel I trimestre 2017        03-APR-2017      2017
     SS  58 Assunzione della Sig.ra Arman Rita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 10.04.2017 al 12.04.2017, in sostituzione della dipendente sig.ra Zanolli Annamaria        10-APR-2017      2017
    SS  59 Referendum popolare  per l'abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” e alla “abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio (voucher). Autorizzazione preventiva a prestare lavoro straordinario da p 10-APR-2017      2017
    SS  60 Referendum popolare  per l'abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” e alla “abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio (voucher). Autorizzazione preventiva a prestare lavoro straordinario da p 10-APR-2017      2017
                 SS  61 Assunzione a carico del bilancio comunale degli oneri relativi alla gestione delle scuole dell'infanzia di Verla e Palù di Giovo a/s 2017/ 2018.        11-APR-2017      2017
                            SS  62 dismissione attrezzature informatiche guaste od obsolete        12-APR-2017      2017
     SS  63 Assunzione della Sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 19.04.2017 al 02.05.2017, in sostituzione della dipendente sig.ra Zanolli Annamaria        14-APR-2017      2017
                  SS  64 Asilo nido comunale di Giovo. Rendiconto spese anno educativo 2015/2016 e riparto spesa Comuni di Cembra Lisignago, Altavalle e Segonzano.        18-APR-2017      2017
                     SS  65 Concessione di una giornata di permesso non retribuito ai sensi art. 47 del c.c.p.l. alla dipendente Tondin Romana.        19-APR-2017      2017
        SS  66 Assunzione della Sig.ra Arman Rita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il 24.04.2017, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        19-APR-2017      2017
                SS  67 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 28 aprile 2017.        26-APR-2017      2017
        SS  68 Assunzione della Sig.ra Pedri Anita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il 28.04.2017, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        26-APR-2017      2017
         SS  70 Iscrizione del Collaboratore Amministrativo Pellegrini Valentino - Ufficio Stato Civile/Anagrafe al corso di aggiornamento organizzato dall'ANUSCA il 03.05.2017 avente per tema "Anusca risponde agli operatori".        03-MAY-2017      2017
                   SS  71 Affidamento incarico servizi trasporto alunni scuola infanzia di Giovo alla scuola primaria di Giovo. Codice CIG: ZF61E7001E        03-MAY-2017      2017
    SS  69 Proroga fino al 10.05.2017 del contratto di lavoro della Signora Facchinelli Irma, assunta con contratto a tempo det dal 19.04.2017 al 02.05.2017, con orario 36/36, nella fig di "Operatore d'appoggio" - Cat. A per la sost della dip Zanolli Annamaria  03-MAY-2017      2017
                   SS  72 Liquidazione e pagamento quota di adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l’anno 2017.        04-MAY-2017      2017
          SS  73  Iscrizione del dipendente Zancanella Efrem al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a r.l. avente per tema "Le procedure concorsuali e la tutela del credito comunale"        04-MAY-2017      2017
                    SS  74 Incarico, ora per allora, per trasporto studenti alla festa finale iniziativa “SCEGLILIBRO”. Codice CIG: ZE81E42EA4.        08-MAY-2017      2017
                       SS  76 Liquidazione contributo ordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Giovo per l'anno 2017        09-MAY-2017      2017
                         SS  77 Adeguamento premio polizza responsabilità civile per l'anno 2016 CIG Z271E86A01        09-MAY-2017      2017
                       SS  75 Versamento quota associativa anno 2017 all’Associazione Strada del Vino e dei Sapori del Trentino        09-MAY-2017      2017
                  SS  78 Affidamento, ora per allora, incarico per la conduzione di un incontro del Gruppo di lettura della biblioteca di Giovo stagione 2016/2017.        09-MAY-2017      2017
         SS  80 Prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi per l’anno 2017, in conformità alla deliberazione della Giunta comunale n. 40 di data 08.05.2017.        11-MAY-2017      2017
    SS  79 Seconda proroga fino al 19.05.2017 del contr di lavoro della Sig. Facchinelli Irma, assunta a t det dal 19.04 al 02.05.2017 e con proroga dal 03.05 al 10.05.2017, con orario 36/36, nella fig "Operatore d'appoggio" - Cat. A sostituz Zanolli Annamaria  11-MAY-2017      2017
                          SS  81 Affidamento incarico per svolgimento incontri di promozione della lettura.        11-MAY-2017      2017
             SS  82 Integrazione assegno per il nucleo familiare (periodo dal 01.03.2017 al 30.06.2017) attribuito  alla dipendente Eccli Karin per la nascita della figlia G.D. in data 24.03.2017        12-MAY-2017      2017
       SS  83 Assunzione a fini sostitutori del Signor Pier Enrico Busin con contratto a tempo determinato dal 17.05.2017 al 08.08.2017, e a orario a tempo pieno di 36 ore settimanali nella figura di "Assistente tecnico" - Cat. C Liv. base.        16-MAY-2017      2017
                SS  84 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERLA A BANDA SOCIALE PICCOLA PRIMAVERA di VERLA PER SAGGIO DI FINE ANNO DEI PROPRI ALLIEVI        17-MAY-2017      2017
                   SS  85 Autorizzazione al dipendente Busin Pier Enrico a ultimare due incarichi tecnici in qualità di coordinatore della sicurezza.        17-MAY-2017      2017
             SS  90 Impegno del fondo spesa per acquisto libri e materiale vario per la biblioteca comunale di Giovo per l’anno 2017. Codici CIG: Z681EA1170 - Z481EA11A3 - Z1D1EA11D0 - ZBA1EA11F8.        18-MAY-2017      2017
             SS  89 Rinnovo affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento servizio di fornitura n. 2 caselle di posta elettronica certificata e servizio multiutenza periodo 01.01.2017-31.12.2017.        18-MAY-2017      2017
                    SS  87 Concessione di una giornata di permesso non retribuito ai sensi art. 47 del c.c.p.l. alla dipendente Tondin Romana.        18-MAY-2017      2017
     SS  86 Assunzione della Sig.ra Zizzi Vitalba in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 22 maggio 2017 al 23 maggio 2017, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca.        18-MAY-2017      2017
        SS  88 Assunzione della Sig.ra Arman Rita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il 24.05.2017, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        18-MAY-2017      2017
                SS  91 Affidamento incarico alla ditta Informatica Trentina spa di Trento intervento di installazione Oracle client e Civilia Open su un nuovo personal computer.        19-MAY-2017      2017
    SS  92 Assunzione della Sig.ra Pandolfi Stefania in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal giorno 22.05.2017 al 26.05.2017, in sostituzione della dipendente sig.ra Zanolli Annamaria  22-MAY-2017      2017
                    SS  94 Autorizzazione e impegno di spesa per l’effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale dipendente anno 2017.        26-MAY-2017      2017
                     SS  93 Impegno di spesa per organizzazione della settima edizione dell’evento “Ti regalo un storia”. CIG ZD61EBBC2D.        26-MAY-2017      2017
       SS  96 Quinta proroga tecnica fino al 30 settembre 2017 del contratto con Cristoforetti Servizi Energia spa di Lavis per affidamento del servizio energia negli edifici di proprietà comunale valido dal 15.10.2011 al 14.10.2016.        31-MAY-2017      2017
              SS  95 Presa d’atto dimissioni dipendente comunali sig. Clementi Franco per collocamento a riposo su domanda a decorrere dal 07.08.2017 (ultimo giorno lavorativo il 06.08.2017).        31-MAY-2017      2017
         SS  99 Quantificazione e liquidazione indennità per turni di servizio festivo e/o notturno I trimestre anno 2017 al dipendente Paolazzi Marco, in comando presso il Corpo di Polizia Locale Rotaliana Koenigsberg.        01-JUN-2017      2017
         SS  98 Quantificazione e liquidazione indennità per turni di servizio festivo e/o notturno III e IV trimestre anno 2016 al dipendente Paolazzi Marco, in comando presso il Corpo di Polizia Locale Rotaliana Koenigsberg        01-JUN-2017      2017
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                         SS  97 Rimborso spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale – anno 2016.        01-JUN-2017      2017
       SS 101 Iscrizione del Segretario comunale Luca Menapace al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema “Aggiornamento in materia di Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)”.        05-JUN-2017      2017
        SS 100 Assunzione della Sig.ra Zizzi Vitalba in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il 06 giugno 2017, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca.        05-JUN-2017      2017
    SS 102 Accordo Stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018, Biennio Economico 2016-2017, per il personale del Comparto Autonomie Locali-Area non dirigenziale: Attribuzione progressioni orizzontali dalla 1° alla 2° posizione retributiva decorrenza 01.01.2016  06-JUN-2017      2017
    SS 103 Accordo Stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018, Biennio Economico 2016-2017, per il personale del Comparto Autonomie Locali-Area non dirigenziale: Attribuzione progressioni orizzontali dalla 2° alla 3° posizione retributiva decorrenza 01.01.2017  06-JUN-2017      2017
                  SS 105 Liquidazione missioni, indennità chilometriche e ticket parcheggio, al personale dipendente per il period ottobre 2016 - maggio 2017.        06-JUN-2017      2017
    SS 104 Accordo Stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018, Biennio Economico 2016-2017, per il personale del Comparto Autonomie Locali-Area non dirigenziale: Attribuzione progressioni orizzontali dalla 3° alla 4° posizione retributiva decorrenza 01.01.2017  06-JUN-2017      2017
                 SS 106 Affidamento incarico alla ditta Il Podio sas di Trento per fornitura targa per intitolazione scuola d'infanzia di Giovo. Codice CIG: Z141EE74F7        07-JUN-2017      2017
        SS 107 Assunzione della Sig.ra Tait Giancarlo in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il 15 giugno 2017 in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca.        08-JUN-2017      2017
                SS 108 Dipendente Iachemet Francesca. Trasferimento per procedura di mobilità volontaria presso il Comune di Mezzocorona con decorrenza dal 10 agosto 2017.        09-JUN-2017      2017
       SS 109 Iscrizione del Segretario comunale Luca Menapace al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema “Il Codice dei Contratti alla luce del Decreto Correttivo (D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56)”.        09-JUN-2017      2017
      SS 110 Assunzione della Sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 20.06.2017, in sostituzione della dipendente sig.ra Zanolli Annamaria        20-JUN-2017      2017
      SS 111 Affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento incarico per una giornata di servizi professionali nell'ambito della contabilità D.Lgs. 118/2011 sul programma Civilia della sofware house Dedagroup spa . Codice CIG: Z641F16FC3.        21-JUN-2017      2017
                SS 112 Affidamento alla ditta Semprebon Lux srl di Trento incarico di assistenza Programma di rilevazione presenze per l'anno 2017. Codice CIG: Z521F19417.        22-JUN-2017      2017
       SS 113 Assunzione della Sig.ra Arman Rita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 23.06.2017, in sostituzione della dipendente sig.ra Tondin Romana        23-JUN-2017      2017
      SS 115 Iscrizione del Segretario comunale Luca Menapace e del Responsabile del Servizio Tecnico geom. Diego Erler al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema “Lavori pubblici, Servizi e Forniture”        26-JUN-2017      2017
        SS 114 Assunzione della Sig.ra Zizzi Vitalba in qualità di cuoca cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il 26 giugno 2017, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca.        26-JUN-2017      2017
    SS 117 Ulteriore proroga fino al 30 settembre 2017 del contratto con ge@ Trentina Servizi sc di Trento per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell’edificio municipale di Verla, della biblioteca a Verla, della sala del Pell 30-JUN-2017      2017
      SS 116 Assunzione della Sig.ra Pedri Anita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 30.06.2017, in sostituzione della dipendente sig.ra Zanolli Annamaria        30-JUN-2017      2017
               SS 118 Affidamento alla ditta Grafiche Futura srl di Trento del servizio di stampa del notiziario comunale “Giovo Informa” fino al 31.12.2019. Codice CIG: ZC21F395A6.        03-JUL-2017      2017
                        SS 120 Affidamento incarico per svolgimento incontro di lettura per bambini in biblioteca.        12-JUL-2017      2017
    SS 119 Liquidazione degli arretrati 2016 e 2017 al personale dipendente di ruolo e temporaneo del comparto delle Autonomie locali - area non dirigenziale e del Segretario comunale del trattamento economico previsto dall'Accordo stralcio del 23.12.2016       12-JUL-2017      2017
                   SS 121 Liquidazione degli arretrati 2016 del Segretario comunale del trattamento economico previsto dall'Accordo stralcio del 23.12.2016        14-JUL-2017      2017
                    SS 122 Congedo parentale di un dipendente comunale con decorrenza 09.08.2017 e fino al 08.02.2018 ai sensi del D.Lgs. 151/2001.        20-JUL-2017      2017
            SS 123 Acquisto materiale didattico e cancelleria per la scuola d’infanzia di Palù di Giovo per l’anno scolastico 2016/2017 dalla ditta Giochimpara di Pergine Valsugana. Codice CIG: ZDA1F796D3        02-AUG-2017      2017
                   SS 124 Liquidazione compensi per servizio di vigilanza scolastica davanti al Centro Scolastico di Giovo nell’anno scolastico 2016/2017.        03-AUG-2017      2017
    SS 125 Proroga fino al 08.02.2018 del contratto di lavoro del Signor Busin Pier Enrico, assunto con contratto a tempo determinato dal 17.05.2017 al 08.08.2017, e a orario pieno 36 ore settimanali, nella figura di "Assistente tecnico" - Cat. C liv. base, per 04-AUG-2017      2017
      SS 126 Affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento incarico per una giornata di servizi professionali nell'ambito della contabilità D.Lgs. 118/2011 sul programma Civilia della sofware house Dedagroup spa . Codice CIG: Z641F16FC3.        04-AUG-2017      2017
       SS 127 Affidamento fornitura prodotti da macelleria per la scuola d’infanzia di Giovo a Palù per l’anno scolastico 2017/2018 dalla ditta Macelleria Zendron snc di Zendron Fabrizio & C. di Cembra Lisignago. Codice CIG: ZEF1FB9B1D.        29-AUG-2017      2017
           SS 128 Affidamento fornitura prodotti alimentari per la scuola d’infanzia di Giovo a Palù per l’anno scolastico 2017/2018 dalla ditta Famiglia Cooperativa Giovo sc di Giovo. Codice CIG: Z8D1FB9B2C.        29-AUG-2017      2017
                         SS 130 Liquidazione interventi finanziari alle Associazioni locali per l’anno 2017.        29-AUG-2017      2017
              SS 129 Acquisto materiale di pulizia per la scuola dell’infanzia di Giovo a Palù per l’anno scolastico 2017/2018 dalla ditta Magris s.p.a. di Seriate. Codice CIG: Z531FB9B3A.        29-AUG-2017      2017
    SS 131 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Brugnara Carmen con contratto a tempo determinato dal 01.09.2017 al 29.06.2018, ad orario parziale di 15 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° posiz. retr 30-AUG-2017      2017
    SS 132 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Odorizzi Norma con contratto a tempo determinato dal 01.09.2017 al 29.06.2018, ad orario parziale di 14 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° posiz. retri 30-AUG-2017      2017
    SS 133 Aumento orario a Brugnara Carmen da 15 a 36 ore sett e assunzione della Sig.ra Facchinelli Irma in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 15/36 presso la scuola dell'infanzia di Palù di Giovo l' 01.09.2017, per sostit Zanolli Annamaria    31-AUG-2017      2017
       SS 134 Indizione pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di “Operatore d’appoggio” cat. A. Approvazione avviso.        31-AUG-2017      2017
    SS 136 Proroga aumento orario a Brugnara Carmen da 15 a 36 ore sett e proroga fino al 08.09.2017 del contratto di lavoro della Signora Benedetti Grazia, assunta con contratto a tempo determ presso la scuola dell'infanzia di Palù di Giovo per sostit Zanolli  04-SEP-2017      2017
    SS 135 Aumento orario a Brugnara Carmen da 15 a 36 ore sett e assunzione della Sig.ra Benedetti Grazia in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 15/36 presso la scuola dell'infanzia di Palù di Giovo il 04.09.2017, per sostit Zanolli Annamaria    04-SEP-2017      2017
                    SS 137 Attribuzione assegno per il nucleo familiare ai dipendenti comunali aventi diritto per il periodo 01.07.2017 – 30.06.2018.         05-SEP-2017      2017
             SS 139 Iscrizione delle dipendenti Santuari Gabriella e Telch Anna al corso “Corso base per il Ragioniere comunale - 2° edizione” organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c.        06-SEP-2017      2017
                        SS 138 Affidamento, ora per allora, incarico per svolgimento spettacolo teatrale “Happy Hoppy”        06-SEP-2017      2017
                    SS 140 Affidamento incarichi di vigilanza scolastica davanti al Centro Scolastico di Giovo per l’anno scolastico 2017/2018        08-SEP-2017      2017
           SS 141 Variazione polizza infortuni per estensione copertura agli incaricati del servizio di vigilanza presso il Centro Scolastico di Giovo per l’anno scolastico 2017/2018. Codice CIG: Z291FD4823.        08-SEP-2017      2017
    SS 145 Proroga al 06.10.2017 del contratto di lav della S.ra Demetz Margareth a t det presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù l'11.09.2017 con orario 15/36 come op d'appog cat A1 in sost Zanolli e proroga aumento orario Brugnara Carmen a 36h    11-SEP-2017      2017
              SS 144 Concessione in uso della palestra presso polo scolastico di Verla all'A.s.d. Val di Cembra Volley, per attività di pallavolo - dall'11 settembre al 20 dicembre 2017        11-SEP-2017      2017
     SS 142 Iscrizione del Segretario comunale Luca Menapace al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema “Aggiornamenti sulla disciplina delle società a partecipazione pubblica - Il Piano di razionalizzazione”.        11-SEP-2017      2017
    SS 143 Assunzione della Sig.ra Demetz Margareth in qualità di op d'appog cat A1 con orario 15/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 11.09.2017, per sostituzione dip Zanolli Annamaria e proroga aumento orario Brugnara Carmen a 36h 11-SEP-2017      2017
                     SS 146 Adesione contratto servizio postale con Poste Italiane spa per un periodo di 12 mesi. Codice CIG: ZB61FDF08B        12-SEP-2017      2017
           SS 148 Integrazione ordine d’acquisto materiale di pulizia per la scuola dell’infanzia di Giovo a Palù per l’anno scolastico 2017/2018 dalla ditta Magris s.p.a. di Seriate. Codice CIG: Z531FB9B3A.        13-SEP-2017      2017
                SS 147 Noleggio per 12 mesi da Kyocera Document Solutions Italia Spa fotocopiatore con opzione stampante Kyocera TASKalfa KM-5500i. Codice CIG: ZCC1FDF097.        13-SEP-2017      2017
                 SS 149 Concessione in uso della palestra presso il polo scolastico di Verla all'A.s.d. Atletica Valle di Cembra, per allenamenti settore giovanile.        20-SEP-2017      2017
                 SS 150 Concessione in uso della palestra presso il polo scolastico di Verla all'A.s.d. Unione Sportiva Verla, per allenamenti calcio a 5 femminile.        21-SEP-2017      2017
                      SS 151 Approvazione rendiconto spese gestione Scuole dell'Infanzia di Palù di Giovo anno scolastico 2016/2017        25-SEP-2017      2017
    SS 152 Concessione in uso della sala ginnica presso il polo scolastico di Verla all'A.s.d. Ginnastica Artistica Giovo, per svolgimento corsi di ginnastica artistica, danza ritmica ed acrobatica, Fitness, Stretching e Pilates - da ottobre 2017 a maggio 2018. 26-SEP-2017      2017
             SS 153 Rinnovo affidamento annuale a One-etere srl con sede in Trento del servizio “SMSlibrary” per la biblioteca comunale periodo settembre 2017-agosto 2018. Codice CIG ZCA200A82F.        26-SEP-2017      2017
    SS 154 Quinta proroga fino al 15.04.2018, e comunque fino al rientro in servizio della dipendente sostituita, del contratto di lavoro della Signora Telch Anna, assunta con contratto a tempo determinato dal 28.10.2014 al 07.11.2014, e prorogato dal 08.11.201 28-SEP-2017      2017
        SS 155 Sesta proroga tecnica fino al 31 marzo 2018 del contratto con Cristoforetti Servizi Energia spa di Lavis per affidamento del servizio energia negli edifici di proprietà comunale valido dal 15.10.2011 al 14.10.2016.        29-SEP-2017      2017
    SS 156 Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2017 del contratto con ge@ Trentina Servizi sc di Trento per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell’edificio municipale di Verla, della biblioteca a Verla, della sala del Pelli 29-SEP-2017      2017
           SS 157 Concessione in uso della palestra presso il polo scolastico di Verla - scuola elementare - all'Unione sportiva Montecorona di Giovo, per attività di pallavolo, da ottobre 2017 a giugno 2018        03-OCT-2017      2017
          SS 158 Approvazione modifica al contratto di rendimento energetico con Sinpro Ambiente srl di Vigonovo (VE) per l’efficientamento energetico di due linee dell’illuminazione pubblica. Codice CIG: Z8F1C5FE21.        03-OCT-2017      2017
                     SS 160 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2017        05-OCT-2017      2017
                     SS 159 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2017        05-OCT-2017      2017
    SS 161 Assunzione della Sig.ra Benedetti Grazia in qualità di op d'appoggio cat A1 con orario 15/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 09.10 al 20.10.2017 per sostit dip Zanolli Annamaria e proroga aumento orario Brugnara Carmen a 36h  09-OCT-2017      2017
                      SS 166 Affidamento incarichi per svolgimento iniziative correlate al progetto di sostegno della genitorialità.        10-OCT-2017      2017
                       SS 165 Affidamento incarichi per svolgimento iniziative correlate alla mostra “Nati per leggere 2017”.        10-OCT-2017      2017
      SS 164 Ammissione ed esclusione candidati alla pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di “Operatore d’appoggio” cat. A.        10-OCT-2017      2017
       SS 163 Università della terza età e del tempo libero anno accademico 2017/2018. Impegno della spesa presunta a carico del Comune. Codice CIG: Z3F203E188. Affidamento incarico per il servizio di trasporto. Codice CIG: Z9E203E1A5.        10-OCT-2017      2017
                   SS 162 Modifica prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi per l’anno 2017        10-OCT-2017      2017
      SS 167 Nomina Commissione giudicatrice della pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di “Operatore d’appoggio” cat. A.        10-OCT-2017      2017
             SS 168 Presa d’atto dimissioni dipendente comunali sig. Zanolli Annamaria per collocamento a riposo su domanda a decorrere dal 01.11.2017 (ultimo giorno lavorativo il 31.10.2017).        11-OCT-2017      2017
           SS 169 Concessione in uso della palestra presso polo scolastico di Verla all'A.s.d. Val di Cembra Volley, per attività di pallavolo -  integrazione richiesta per il periodo ottobre - dicembre 2017.        18-OCT-2017      2017
                   SS 170 Approvazione riparto anno 2016  e previsione 2017 del Servizio di Custodia Forestale Liquidazione saldo 2016 e  acconto anno 2017.        19-OCT-2017      2017
               SS 171 Acquisto materiale di pulizia per la scuola primaria di Giovo per l’anno scolastico 2017/2018 dalla ditta Magris s.p.a. di Seriate. Codice CIG: ZAE20648CA.        19-OCT-2017      2017
    SS 172 Assunzione della Sig.ra Facchinelli Irma in qualità di op d'appog cat A1 con orario 15/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 23.10 al 27.10.2017 per sostit dip Zanolli Annamaria e proroga aumento orario Brugnara Carmen a 36h     20-OCT-2017      2017
            SS 173 Liquidazione all Istituto Comprensivo di Cembra del contributo per attivita svolte nell anno scolastico 2016 2017 presso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Giovo        23-OCT-2017      2017
       SS 175 Liquidazione quota di partecipazione finanziaria per la gestione ordinaria e straordinaria dell’acquedotto intercomunale Bassa Valle di Cembra dovuta alla Comunità di Valle per l’anno 2016 e approvazione preventivo 2017        26-OCT-2017      2017
            SS 174 Rette Casa di Riposo. Impegno e liquidazione note di spesa della Comunità della Valle di Cembra per recupero rette handicap gravi - periodi: maggio-dicembre 2016 e gennaio-aprile 2017        26-OCT-2017      2017
    SS 176 Proroga al 03.11.2017 del contratto di lav della S.ra Facchinelli Irma a t det presso la scuola dell'infanzia di Palù di Giovo dal 23.10 al 27.10.2017 con orario 15/36 come op appog cat A1 in sost Zanolli e proroga aumento orario Brugnara Carmen 36h  27-OCT-2017      2017
                    SS 177 Rideterminazione e contestuale erogazione Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale (F.O.R.E.G.) anno 2016.        30-OCT-2017      2017
                      SS 178 DIPENDENTE CESSATO IL 6.08.2017 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO). LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO        31-OCT-2017      2017
                     SS 179 Dipendente cessato il 09.08.2017 (ultimo giorno lavorativo).  Liquidazione del Trattamento di fine rapporto        02-NOV-2017      2017
    SS 181 Seconda Proroga al 24.11.2017 contratto di lav S.ra Facchinelli Irma a t det presso scuola dell'infanzia di Palù di Giovo dal 23.10 al 27.10 e proroga al 03.11.2017 15/36 come op appog catA1 in sost Zanolli e proroga aumento orario Brugnara Carmen36h 03-NOV-2017      2017
    SS 182 Approvazione verbali della Commissione giudicatrice della pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato con la figura professionale di “Operatore d’appoggio” Cat. A. 03-NOV-2017      2017
       SS 180 Assunzione della Sig.ra Arman Rita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 03.11.2017 per sostituzione della dipendente Sig.ra Tondin Romana        03-NOV-2017      2017
              SS 183 Liquidazione trattamento di fine rapporto ai dipendenti Brugnara Carmen e Odorizzi Norma in servizio presso il Centro Scolastico Unico di Giovo nell’a.s. 2016/2017        03-NOV-2017      2017
                   SS 184 Impegno di spesa per contributo al Comune di Faedo per compartecipazione alle spese di progettazione del Sentiero dei Canopi.        14-NOV-2017      2017
             SS 185 Impegno e liquidazione al Comune di Cembra Lisignago contributo per compartecipazione alle spese di progettazione definitiva dei lavori di manutenzione del Sentiero del Dürer.        14-NOV-2017      2017
             SS 186 Acquisto materiale di pulizia per la scuola secondaria di primo grado di Giovo per l’anno scolastico 2017/2018 dalla ditta Magris s.p.a. di Seriate. Codice CIG: Z1A20D37BF.        17-NOV-2017      2017
                             SS 187 Acquisto alberi di Natale. Codice CIG: Z7520E2509        21-NOV-2017      2017
    SS 188 Terza proroga fino al 30.03.2018 del contratto di Facchinelli Irma, assunta con contratto a t det dal 23.10al 27.10proroga dal 28.10al 03.11 dal 04.11al24.11.2017,con orario 15/36 presso sc inf Palù di Giovo e proroga aumento orario Brugnara Carmen   24-NOV-2017      2017
     SS 189 Assunzione del Sig. Tait Giancarlo in qualità di cuoco cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 30 novembre 2017 al 01 dicembre 2017, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca.        28-NOV-2017      2017
     SS 190 Assunzione della Sig.ra Pellegrini Veronica in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 28.11.2017 al 01.12.2017 per sostituzione della dipendente Sig.ra Tondin Romana        28-NOV-2017      2017
                   SS 192 Erogazione contributo straordinario a favore dell’U.S. Verla di Giovo per riomologazione campo in erba artificiale di Masen.        29-NOV-2017      2017
            SS 191 Concessione in uso della palestra presso il polo scolastico di Verla all'A.s.d. Unione Sportiva  Verla, per allenamenti squadre giovanili (pulcini e esordienti) da gennaio a marzo 2018.        29-NOV-2017      2017
       SS 193 Erogazione contributo straordinario a favore dell’U.S. Verla,. dell’U.S. Montecorona e della Ginnastica Artistica Giovo per integrale copertura spesa acquisto defibrillatori per gli impianti sportivi del Comune di Giovo.        29-NOV-2017      2017
               SS 194 Erogazione contributo a favore dell’Associazione Nazionale Carabinieri - sezione Valle di Cembra a parziale copertura della spesa per l’acquisto delle divise.        29-NOV-2017      2017
              SS 195 Approvazione contratto con il Consorzio dei Comuni Trentini Scarl per il servizio di gestione centralizzata degli stipendi per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018.        30-NOV-2017      2017
                       SS 196 Istituzione servizio di reperibilità per gli operai comunali per la stagione invernale 2017/2018        30-NOV-2017      2017
                         SS 197 Integrazione polizza CVE ENTI n. 76/M10863875 per inserimento nuovo assicurato.        30-NOV-2017      2017
                   SS 198 Erogazione alla Pro Loco di Giovo ammontare del premio speciale istituto in occasione della 60° edizione della Festa dell’Uva.        30-NOV-2017      2017
                         SS 200 Acquisto aspirapolvere per scuola primaria di Giovo. Codice CIG: Z4121149B6        01-DEC-2017      2017
                     SS 199 Dipendente cessato il 31.10.2017 (ultimo giorno lavorativo).  Liquidazione del Trattamento di fine rapporto.        01-DEC-2017      2017
                            SS 201 Erogazione indennità area direttiva per l’anno 2016.        04-DEC-2017      2017
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    SS 202 Conferma iscrizione del dipendente Pellegrini Valentino al corso di aggiornamento in modalità Fad on demand organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c. avente per tema “Le unioni civili e la nuova disciplina delle convivenze di fatto: gli adem 06-DEC-2017      2017
                SS 203 Liquidazione contributo straordinario a favore della Parrocchia S. Rocco di Ceola per restauro altari lignei chiesa SS. Rocco e Sebastiano di Ceola.        12-DEC-2017      2017
      SS 204 Assunzione della Sig.ra Pellegrini Veronica in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 13.12.2017 per sostituzione della dipendente Sig.ra Brugnara Carmen        12-DEC-2017      2017
         SS 205 Gara per l’affidamento dei lavori di “Opere urgenti per il risanamento della condotta di adduzione "Rio Grande" dell'acquedotto del Comune di Giovo”. Codice CIG 724732167B. Svincolo garanzie provvisorie.        13-DEC-2017      2017
                         SS 206 Versamento quota partecipazione Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2017.        13-DEC-2017      2017
    SS 208 Affidamento fornitura prodotti da macelleria per la scuola d’infanzia di Giovo a Palù per l’anno scolastico 2017/2018 dalla ditta Macelleria Zendron snc di Zendron Fabrizio & C. di Cembra Lisignago. Codice CIG: ZEF1FB9B1D. Integrazione della spesa    19-DEC-2017      2017
                    SS 209 Rideteminazione e contestuale erogazione Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale (F.O.R.E.G. ) anno 2017.        19-DEC-2017      2017
        SS 207 Affidamento fornitura prodotti alimentari per la scuola d’infanzia di Giovo a Palù per l’anno scolastico 2017/2018 dalla ditta Famiglia Cooperativa Giovo sc di Giovo. Codice CIG: Z8D1FB9B2C. Integrazione della spesa        19-DEC-2017      2017
                     SS 215 Affidamento incarico per svolgimento incontro di lettura animata a tema natalizio presso la biblioteca di Giovo        21-DEC-2017      2017
    SS 214 Rinnovo fino al 31.12.2018 polizze assicurative pacchetto “Civitas” contro furto, infortuni, responsabilità civile generale, tutela legale e responsabilità civile patrimoniale, e polizza contro gli incendi. Liquidazione premi polizze 2018 in scadenza 21-DEC-2017      2017
      SS 213 Affidamento a G.i.S.Co. srl di Pergine Valsugana fornitura applicativo gestione Inventario beni comunali Datagraph. Codice CIG: Z372170D90 e stipulazione contratto di assistenza periodo 01.01.2018-31.12.2018 Codice CIG Z932170DD9.        21-DEC-2017      2017
        SS 212 Affidamento all’impresa G.i.S.Co. srl di Pergine Valsugana del servizio di gestione delle apparecchiature informatiche per i posti di lavoro e per il server del Comune di Giovo per l’anno 2018. Codice CIG ZEE2170CE2.        21-DEC-2017      2017
        SS 211 Affidamento incarico di Medico competente e servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con la ditta SEA Consulenze e Servizi srl di Trento per gli anni 2018-2019-2020. Codice CIG: Z0F2170C96.        21-DEC-2017      2017
        SS 210 Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 alla ditta SEA Consulenze e Servizi srl di Trento per gli anni 2018-2019-2020. Codice CIG: Z342170BC6        21-DEC-2017      2017
    SS 216 Assunzione del Sig. Tait Giancarlo in qualità di Cuoco specializzato cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il 22 dicembre 2017, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca assente per malattia 22-DEC-2017      2017
            SS 217 Affidamento a Dedagroup Public Services srl di Trento fornitura applicativo gestione Cimiteri Civilia Next servizio di assistenza periodo 01.01.2018-31.12.2020. Codice CIG Z21217861D.        22-DEC-2017      2017
                     SS 220 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio comunale per le sedute tenutesi nell'anno 2017        28-DEC-2017      2017
                          SS 219 Rinnovo abbonamenti per l’anno 2018 per la Biblioteca comunale di Giovo        28-DEC-2017      2017
                        SS 218 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia anno 2017        28-DEC-2017      2017
          SS 234 Attribuzione e liquidazione indennità mobilità anno 2014 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il Comune di Mezzolombardo presso il Corpo di Polizia locale Associato Rotaliana-Königsberg.        29-DEC-2017      2017
                       SS 225 Affidamento incarico per svolgimento spettacolo teatrale “Guerra e pane - Se questi sono uomini”.        29-DEC-2017      2017
                       SS 224 Affidamento incarico per effettuazione concerto di Natale presso la Chiesa Parrocchiale di Palù.        29-DEC-2017      2017
    SS 223 Ulteriore proroga fino al 30 aprile 2018 del contratto con ge@ Trentina Servizi sc di Trento per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell’edificio municipale di Verla, della biblioteca a Verla, della sala del Pellica 29-DEC-2017      2017
    SS 222 Dipendente Paolazzi Marco - Agente di polizia municipale Cat. C liv. base. Rinnovo assegnazione in comando presso il Comune di Mezzolombardo dal 01.01.2018 al 31.12.2022, termine di scadenza della convenzione per la gestione associata del servizio di 29-DEC-2017      2017
               SS 233 Impegno di spesa per contributo al Comune di Egna per compartecipazione alle spese di realizzazione del progetto di valorizzazione del "Sentiero del Dürer"        29-DEC-2017      2017
         SS 232 Quantificazione e liquidazione indennità per turni di servizio festivo e/o notturno II e III trimestre anno 2017 al dipendente Paolazzi Marco, in comando presso il Corpo di Polizia Locale Rotaliana Koenigsberg.        29-DEC-2017      2017
               SS 231 Liquidazione dell’indennità di dotazione arma anno 2016 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il servizio associato di vigilanza “Rotaliana Königsberg”.        29-DEC-2017      2017
                       SS 229 Acquisto attrezzature informatiche dalla ditta Elettrocasa srl di Trento. Codice CIG: Z6C21B73B3.        29-DEC-2017      2017
             SS 227 Autorizzazione al dipendente Efrem Zancanella a collaborare con il Consorzio dei Comuni Trentini di Trento partecipando all’attività della Commissione tecnica tributi e tariffe.        29-DEC-2017      2017
         SS 226 Presa d'atto dimissioni dal servizio Sig. Busin Pier Enrico - Assistente Tecnico - con contratto a tempo determinato ad orario intero  - con decorrenza 15.01.2018, con ultimo giorno di servizio il 14.01.2018.        29-DEC-2017      2017
              SS 221 Concessione in uso della palestra presso il polo scolastico di Verla all'A.s.d. Val di Cembra Volley, per prosecuzione attività di pallavolo da gennaio a maggio 2018        29-DEC-2017      2017
                  SS 238 Determinazione del contributo per acquisto fabbisogno scolastico a/s 2017/2018 assegnato alla Scuola dell’infanzia di Giovo a Palù.        29-DEC-2017      2017
     SS 235 Presa d’atto attribuzione indennità per mansioni rilevanti anno 2016 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il Comune di Mezzolombardo presso il Corpo di Polizia locale Associato Rotaliana-Königsberg, e liquidazione della stessa.        29-DEC-2017      2017
             SS 236 Impegno contributo a favore del Comune di Segonzano per l’organizzazione della manifestazione “Dürer&Co. Trekking e Mini Trekking guidati tra cultura, natura ed enogastronomia”.        29-DEC-2017      2017
                 SS 237 Impegno della spesa per la nomina della Commissione per la scelta dell’opera d’arte ad abbellimento della nuova scuola dell'infanzia di Giovo.        29-DEC-2017      2017
                     SS 228 Individuazione e valutazione delle posizioni beneficiarie dell’indennità per area direttiva per l’anno 2017.        08-JAN-2018      2017
    SS   1 Modifica calendario concessione in uso della sala ginnica presso il polo scolastico di Verla all'A.s.d. Ginnastica Artistica Giovo, relativa a corsi ginnastica artistica ed acrobatica, a decorrere dal 16/01/2018. Riferimento determina n. 152/2017.    08-JAN-2018      2018
            SS   3 Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Autorizzazione preventiva a prestare lavoro straordinario da parte del personale dipendente per gli adempimenti connessi alle operazioni elettorali.        15-JAN-2018      2018
                  SS   2 Adesione e liquidazione quota associativa all’Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l’anno 2018        15-JAN-2018      2018
            SS   5 Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Autorizzazione preventiva a prestare lavoro straordinario da parte del Segretario comunale per gli adempimenti connessi alle operazioni elettorali.        19-JAN-2018      2018
       SS   4 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini incarico per compilazione certificazione unica per redditi di lavoro autonomo e redditi diversi anno 2017 e predisposizione file telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate.        19-JAN-2018      2018
               SS   7 Liquidazione dell’indennità di dotazione arma anno 2017 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il servizio associato di vigilanza “Rotaliana Königsberg”.        22-JAN-2018      2018
         SS   8 Quantificazione e liquidazione indennità per turni di servizio festivo e/o notturno IV trimestre anno 2017 al dipendente Paolazzi Marco, in comando presso il Corpo di Polizia Locale Rotaliana Koenigsberg.        22-JAN-2018      2018
                  SS   6 Impegno di spesa per I.V.A. sul contratto di appalto di gestione del servizio di asilo nido comunale periodo 01.11.2017-31.07.2018.        22-JAN-2018      2018
                    SS   9 Concessione di una giornata di permesso non retribuito ai sensi art. 47 del c.c.p.l. alla dipendente Sartori Franca.        24-JAN-2018      2018
                SS  10 Assunzione e pagamento spesa per partecipazione scuola infanzia di Giovo allo spettacolo teatrale Opera Kids “Carmencita - Chanson Gitane in tre atti”.        25-JAN-2018      2018
                    SS  11 Affidamento incarico svolgimento progetto musicale presso la scuola dell’infanzia di Giovo. Codice CIG: Z1F21E20E2.        25-JAN-2018      2018
     SS  13 Presa d’atto attribuzione indennità per mansioni rilevanti anno 2017 al dipendente Paolazzi Marco in comando presso il Comune di Mezzolombardo presso il Corpo di Polizia locale Associato Rotaliana-Königsberg, e liquidazione della stessa.        29-JAN-2018      2018
                  SS  12 Autorizzazione riposi giornalieri un dipendente comunale con decorrenza 09.02.2018 e fino al 23.03.2018 ai sensi del D.Lgs. 151/2001.        29-JAN-2018      2018
    SS  14 Prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi in esercizio provvisorio per il periodo 01.01.2018-28.02.2018, in conformità alla deliberazione della Giunta comunale n. 4 di data 15.01.2018.   31-JAN-2018      2018
                SS  15 Affidamento alla ditta Semprebon Lux srl di Trento incarico di assistenza Programma di rilevazione presenze per l'anno 2018. Codice CIG: ZD522020B8.        02-FEB-2018      2018
               SS  16 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 09 febbraio 2018        05-FEB-2018      2018
      SS  17 Assunzione della Sig.ra Pellegrini Veronica in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 09.02.2018, in sostituzione della dipendente Sig.ra Tondin Romana        05-FEB-2018      2018
                          SS  18 Acquisto tabelloni per propaganda elettorale. Codice CIG: Z93221ED66        06-FEB-2018      2018
            SS  19 Acquisto materiale didattico e cancelleria per la scuola d’infanzia di Palù di Giovo per l’anno scolastico 2017/2018 dalla ditta Giochimpara di Pergine Valsugana. Codice CIG: ZD9222E8A3        08-FEB-2018      2018
              SS  21 Liquidazione somme dovute al Responsabile del Servizio Entrate ed Economato per incentivazione attività personale addetto all'accertamento I.C.I. svolta nell’anno 2016        12-FEB-2018      2018
              SS  20 Liquidazione somme dovute al Responsabile del Servizio Entrate ed Economato  per incentivazione attività personale addetto all'accertamento I.C.I. svolta nell’anno 2015        12-FEB-2018      2018
              SS  22 Acquisto materiale di pulizia per la scuola dell’infanzia di Giovo a Palù per l’anno scolastico 2017/2018 dalla ditta Magris s.p.a. di Seriate. Codice CIG: ZA6224489B.        12-FEB-2018      2018
                    SS  23 Affidamento incarico per svolgimento iniziativa “M’illumino di meno” rivolta ai bambini presso la biblioteca di Giovo.        13-FEB-2018      2018
                    SS  24 Rinnovo abbonamento alla rivista Scuola dell'Infanzia per l’anno 2017/2018 per la Scuola dell'Infanzia unica di Giovo        16-FEB-2018      2018
               SS  25 Affidamento incarico per pulizia straordinaria locali utilizzati come seggi elettorali presso le ex scuole dell’infanzia di Verla e Palù. Codice CIG ZA0226D00F.        21-FEB-2018      2018
    SS  26 Iscrizione del Segretario comunale Luca Menapace e dell’Assistente tecnico Karin Eccli al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema “Corso operativo avanzato in materia di Mercato Elettronico della Pubblica  26-FEB-2018      2018
               SS  27 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 07 marzo al 08 marzo 2018.        05-MAR-2018      2018
     SS  28 Assunzione della Sig.ra Pellegrini Veronica in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 07.03.2018 al 08.03.2018, in sostituzione della dipendente Sig.ra Tondin Romana        05-MAR-2018      2018
               SS  29 Acquisto materiale di pulizia per la scuola primaria di Giovo per l’anno scolastico 2017/2018 dalla ditta Ress Multiservices srl di Lana. Codice CIG: Z8122AEB97.        08-MAR-2018      2018
    SS  30 Proroga fino al 09.03.2018 del contratto di lavoro della Signora Pellegrini Veronica, assunta con contratto a tempo determinato presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 07.03 al 08.03.2018 con orario 36/36 nella figura di "Operatore d 09-MAR-2018      2018
                      SS  31 Affidamento incarichi per svolgimento iniziative correlate al progetto di sostegno della genitorialità.        13-MAR-2018      2018
                    SS  32 Incarico per trasporto scuola infanzia di Palù al Teatro S. Marco di Trento per spettacolo. Codice CIG: ZDD22BFF63.        13-MAR-2018      2018
           SS  33 Concessione in uso della sala ginnica presso il polo scolastico di Verla al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Giovo, per attività di ginnastica preparatoria dal 20 marzo al 24 aprile 2018        14-MAR-2018      2018
                 SS  34 Assunzione a carico del bilancio comunale degli oneri relativi alla gestione della Scuola unica dell'infanzia di Palù di Giovo a/s 2018/2019.        14-MAR-2018      2018
    SS  35 Pagamento indennità d’espropriazione per lavori di allargamento e riqualificazione della strettoia sulla S.P. 58 di Faedo, attraversamento dell'abitato di Ville nel Comune di Giovo, a seguito delega ex art. 7 L.P. 26/1993 e s.m. del Dirigente dell’Ag 22-MAR-2018      2018
       SS  40 Settima proroga tecnica fino al 30 settembre 2018 del contratto con Cristoforetti Servizi Energia spa di Lavis per affidamento del servizio energia negli edifici di proprietà comunale valido dal 15.10.2011 al 14.10.2016.        28-MAR-2018      2018
                        SS  39 Attribuzione indennità maneggio denaro dipendente Iachemet Francesca anni 2014-2015-2016        28-MAR-2018      2018
           SS  36 Concessione in uso della palestra presso il polo scolastico di Verla all'A.s.d. Unione Sportiva  Verla, per allenamenti calcio a 5 femminile. Prosecuzione attività fino a metà aprile 2018.        28-MAR-2018      2018
                   SS  37 Elezioni politiche del 4.03.2018. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Segretario Comunale dal 19.01. al 09.03.2018        28-MAR-2018      2018
    SS  38 Quarta proroga fino al 29.06.2018 del contratto di lavoro della Signora Facchinelli Irma, assunta con contratto a tempo determinato dal 23.10.2017 al 27.10.2017 e con proroga dal 28.10.2017 al 03.11.2017, dal 04.11.2017 al 24.11.2017 e dal 25.11.2017 28-MAR-2018      2018
                       SS  43 Versamento quota associativa anno 2018 all’Associazione Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.        04-APR-2018      2018
                         SS  44 Adeguamento premio polizza responsabilità civile per l'anno 2017 CIG Z9122F9FFF        04-APR-2018      2018
                   SS  41 Liquidazione e pagamento quota di adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l’anno 2018.        04-APR-2018      2018
        SS  42 Iscrizione del dipendente Zancanella Efrem al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a r.l. avente per tema " Ricognizione, classificazione del patrimonio e gestione inventariale".        04-APR-2018      2018
           SS  46 Rette Casa di Riposo. Impegno e liquidazione note di spesa della Comunità della Valle di Cembra per recupero rette handicap gravi - periodi: maggio- agosto 2017 e settembre - dicembre 2017        04-APR-2018      2018
                         SS  45 Rimborso spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale – anno 2017        04-APR-2018      2018
        SS  48 Stipulazione con la società Geopartner s.r.l di Trento del contratto per l’erogazione dei servizi di assistenza telefonica e di aggiornamento per software GIScom, valevole fino al 31.12.2018. Codice CIG: ZA2230F7D2        05-APR-2018      2018
    SS  47 Rinnovo affidamento a Informatica Trentina Spa di Trento servizio di assistenza sistema gestione fatture elettroniche passive, di backup centralizzato e di fornitura n. 2 caselle di posta elettronica certificata e servizio multiutenza, periodo 01.01. 05-APR-2018      2018
                   SS  49 Elezioni politiche del 4.03.2018. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente dal 15.01. al 9.03 2018        06-APR-2018      2018
                          SS  50 Versamento al Consorzio dei Comuni Trentini quota associativa anno 2018.        09-APR-2018      2018
                     SS  51 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel I trimestre 2018        09-APR-2018      2018
    SS  52 Gara per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione dell'acquedotto comunale di Giovo,. Rifacimento della rete di distribuzione dell'abitato di Serci-Fontanelle”. Codice CUP H12E170000800030 - Codice CIG: 7318291CC5. Svincolo garanzie provviso     09-APR-2018      2018
          SS  55 Stipulazione con la ditta G.I.S.Co. srl di Pergine Valsugana del contratto per l’erogazione del servizio di assistenza applicativi Contabilità e I.V.A. Datagraph per l'anno 2018. Codice CIG: ZF92329E52.        13-APR-2018      2018
    SS  54 Stipulazione con la ditta Dedagroup Public Services srl di Trento del contratto per l’erogazione dei servizi di manutenzione, assistenza telefonica, teleassistenza e assistenza on site per software applicativo, valevole fino al 31.12.2018. Codice CIG 13-APR-2018      2018
                 SS  53 Concessione a un dipendente comunale di un periodo di congedo straordinario retribuito dal 16.04.2018 al 15.10.2018 ai sensi del D.Lgs. 151/2001.        13-APR-2018      2018
     SS  56 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini dell’incarico di consulenza in materia di “privacy” e di “attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni tramite i siti web” per gli anni 2018 e 2019.        13-APR-2018      2018
         SS  57 Presa d'atto dimissioni dal servizio sig.ra. Telch Anna - Assistente contabile - con contratto a tempo determinato ad orario intero - con decorrenza 08.05.2018, con ultimo giorno di servizio il 07.05.2018.        18-APR-2018      2018
                 SS  59 Liquidazione ferie non godute ai dipendenti a tempo determinato cessati dal servizio presso le scuole materne nell’anno scolastico 2016/2017.        20-APR-2018      2018
      SS  58 Assunzione della Sig.ra Gionta Adriana in qualità di Cuoco specializzato cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il 24 aprile 2018, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca        20-APR-2018      2018
                     SS  60 Impegno di spesa per organizzazione della ottava edizione dell’evento “Ti regalo un storia”. CIG Z0D2347220        20-APR-2018      2018
                    SS  61 Impegno di spesa per organizzazione incontro "Filovagare: interpretazione filosofica di un'esperienza 'vagabonda'".        20-APR-2018      2018
               SS  62 Incarico al dott. Sighel Giuliano Consulente del Lavoro di Baselga di Pinè della consulenza in materia fiscale per il triennio 2018 - 2020. Codice CIG ZF022FA01C        24-APR-2018      2018
    SS  63 Assunzione della Sig.ra Gionta Adriana in qualità di Cuoco specializzato cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il 07 maggio 2018, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca art. 43 com 3      27-APR-2018      2018
    SS  64 Ulteriore proroga fino al 31 agosto 2018 del contratto con ge@ Trentina Servizi sc di Trento per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell’edificio municipale di Verla, della biblioteca a Verla, della sala del Pellica 27-APR-2018      2018
         SS  69 Prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi per l’anno 2018, in conformità alla deliberazione della Giunta comunale n. 38 di data 23.04.2018.        02-MAY-2018      2018
                    SS  67 Autorizzazione e impegno di spesa per l’effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale dipendente anno 2018.        02-MAY-2018      2018
                    SS  66 Impegno maggiore spesa e liquidazione fattura per servizio di comunicazione con SMS denominato “COsmOs” per l'anno 2017        02-MAY-2018      2018
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    SS  65 Impegno maggiore spesa e liquidazione competenze avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi dello Studio legale associato Dalla Fior - Lorenzi di Trento per consulenza in materia di urbanistica e diritto civile permuta Michelon/Tonezzer Codice CIG ZAF2 02-MAY-2018      2018
               SS  68 CONCESSIONE IN USO AUDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VERLA A BANDA SOCIALE PICCOLA PRIMAVERA di VERLA PER SAGGIO MUSICALE DI FINE ANNO DEI PROPRI ALLIEVI        02-MAY-2018      2018
                  SS  70 Liquidazione missioni, indennità chilometriche e ticket parcheggio, al personale dipendente per il periodo giugno 2017 - aprile 2018.        07-MAY-2018      2018
                    SS  71 Rideterminazione e contestuale erogazione Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale (F.O.R.E.G.) anno 2017.        07-MAY-2018      2018
     SS  72 Assunzione della Sig.ra Pellegrini Veronica in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 14/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 07.05.2018 al 11.05.2018, in sostituzione della dipendente Sig.ra Odorizzi Norma        07-MAY-2018      2018
                   SS  73 Affidamento incarico servizi trasporto alunni scuola infanzia di Giovo alla scuola primaria di Giovo. Codice CIG: ZC02375986.        07-MAY-2018      2018
      SS  74 Assunzione a fini sostitutori del Signor Saul Gabriel Benuzzi con contratto a tempo determinato dal 14.05.2018 al 15.10.2018, e a orario a tempo pieno di 36 ore settimanali nella figura di "Assistente contabile" - Cat. C Liv. base.        09-MAY-2018      2018
                  SS  76 Indizione concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Assistente tecnico - Categoria C livello base. Approvazione bando.        10-MAY-2018      2018
    SS  77 Proroga fino al 18.05.2018 del contratto di lavoro della Signora Pellegrini Veronica, assunta con contratto a tempo determinato presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 07.05 all'11.0.2018 con orario 14/36 nella figura di "Operatore d 10-MAY-2018      2018
                         SS  75 Liquidazione trattamento di fine rapporto all'ex dipendente Busin Pier Enrico        10-MAY-2018      2018
      SS  78 Revoca determinazione del Segretario comunale n. 76 di data 10.05.2018 avente ad oggetto: "Indizione concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Assistente tecnico - Categoria C livello base. Approvazione bando."        14-MAY-2018      2018
                    SS  79 Affidamento incarico per svolgimento dell'evento "I Castelli della Luna" in occasione dell'iniziativa "Palazzi Aperti".        16-MAY-2018      2018
    SS  80 Proroga fino al 23.05.2018 del contratto di lavoro della Signora Pellegrini Veronica, assunta con contratto a tempo determinato presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 07.05 al 18.05.2018 con orario 14/36 nella figura di "Operatore d 21-MAY-2018      2018
               SS  81 Acquisto materiale librario e multimediale per la biblioteca comunale di Giovo per l’anno 2018. Codici CIG: ZA523B036B - Z7A23B0398 - ZD223B03C8- ZA623B0C83.        22-MAY-2018      2018
      SS  82 Assunzione della Sig.ra Gionta Adriana in qualità di Cuoco specializzato cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il 01 giugno 2018, in sostituzione della dipendente Sig.ra Sartori Franca        29-MAY-2018      2018
    SS  84 Assunzione ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett. a) n. 6 del Signor Diego Caresia con contratto a tempo determinato dal 11.06.2018 al 12.10.2018, e a orario a tempo pieno di 36 ore settimanali nella figura di "Assistente tecnico" - Cat. C Liv. base.     04-JUN-2018      2018
    SS  83 Assunzione della Sig.ra Pellegrini Veronica in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 14/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 04.06.2018 al 08.06.2018, in sostituzione della dipendente Sig.ra Facchinelli Irma        04-JUN-2018      2018
                         SS  87 Affidamento incarico per svolgimento spettacolo teatrale “La voce della montagna”.        07-JUN-2018      2018
                   SS  85 Liquidazione compensi per servizio di vigilanza scolastica davanti al Centro Scolastico di Giovo nell’anno scolastico 2017/2018.        07-JUN-2018      2018
             SS  86 Impegno contributo a favore del Comune di Segonzano per l’organizzazione della manifestazione “Dürer&Co. Trekking e Mini Trekking guidati tra cultura, natura ed enogastronomia”.        07-JUN-2018      2018
      SS  88 Iscrizione del Segretario comunale Luca Menapace al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema “Affidamento all'esterno di consulenze, patrocini, servi legali e incarichi professionali”.        07-JUN-2018      2018
                SS  90 Incarico alla sig.ra Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 20 al 21 giugno 2018.        13-JUN-2018      2018
       SS  89 Assunzione del Signor Ferretti Eddi in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 13.06.2018, in sostituzione della dipendente Sig.ra Tondin Romana        13-JUN-2018      2018
     SS  91 Assunzione della Sig.ra Pellegrini Veronica in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 20.06.2018 al 21.06.2018, in sostituzione della dipendente Sig.ra Tondin R        13-JUN-2018      2018
        SS  92 Iscrizione della Responsabile del Servizio Finanziario al corso di aggiornamento gratuito organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema”Siope+ le modalità di collegamento, gli adempimenti operativi        18-JUN-2018      2018
                     SS  93 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2018.        29-JUN-2018      2018
             SS  94 Conclusione contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza 08.06.2018, con ultimo giorno di servizio il 07.06.2018 Sig. Benuzzi Saul Gabriel - Assistente contabile.        02-JUL-2018      2018
                      SS  95 Mancata costituzione del rapporto di lavoro con contratto tempo determinato con il Sig. Diego Caresia.        02-JUL-2018      2018
              SS  96 Indizione pubblica selezione per prova orale per l’assunzione con contratto a tempo determinato di n. 1 Assistente tecnico - Cat. C Liv. Base. Approvazione avviso.        02-JUL-2018      2018
            SS  97 Indizione pubblica selezione per prova orale per l’assunzione con contratto a tempo determinato a fini sostitutori di n. 1 Assistente contabile - Cat. C Liv. Base. Approvazione avviso.        02-JUL-2018      2018
           SS  98 Attribuzione assegno per il nucleo familiare ai dipendenti comunali aventi diritto per il periodo 01.07.2018 - 30.06.2019 e per il solo dipendente Michelon Stefano dal 01.06 al 30.06.2018        05-JUL-2018      2018
           SS  99 Affidamento all’impresa Gisco srl di Pergine Valsugana del servizio di gestione ed elaborazione di dati e di documenti contabili a supporto dell'ufficio Ragioneria. Codice CIG Z86244C32E.        09-JUL-2018      2018
                          SS 100 Affidamento incarico per svolgimento incontri di video letture animate        09-JUL-2018      2018
    SS 101 Iscrizione della dipendente incaricata del Servizio segreteria/Attività economiche al seminario gratuito di mezza giornata organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini sul tema "Data entry TUristico ALLOGGI " in programma per il 17 luglio 2018.      10-JUL-2018      2018
                    SS 102 Riconoscimento a dipendente comunale diritto ai permessi di cui all’art. 33 comma 3 della L. 05.02.1992 n. 104 e s.m..        12-JUL-2018      2018
              SS 103 Liquidazione contributo a favore del Comune di Segonzano per manifestazione “Dürer & Co. Trekking e mini trekking guidati tra cultura, natura ed enogastronomia” 2017.        13-JUL-2018      2018
            SS 104 Affidamento all’impresa Gisco srl di Pergine Valsugana dell'attività di supporto alla redazione del “Modulo di implementazione delle misure minime di sicurezza". Codice CIG ZC7245BB1C.        13-JUL-2018      2018
               SS 105 Ammissione candidati alla pubblica selezione per prova orale per l’assunzione con contratto a tempo determinato di n. 1 Assistente tecnico - Cat. C Liv. Base.        19-JUL-2018      2018
            SS 106 Ammissione candidati alla pubblica selezione per prova orale per l’assunzione con contratto a tempo determinato a fini sostitutori di n. 1 Assistente contabile - Cat. C Liv. Base.        20-JUL-2018      2018
                     SS 107 Cessione di quota mensile dello stipendio per rimborso di un finanziamento contratto da un dipendente comunale.        31-JUL-2018      2018
            SS 109 Acquisto materiale didattico e cancelleria per la scuola d’infanzia di Palù di Giovo per l’anno scolastico 2017/2018 dalla ditta Giochimpara di Pergine Valsugana. Codice CIG: Z372499BC0        06-AUG-2018      2018
                  SS 108 Indizione concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Assistente tecnico - Categoria C livello base. Approvazione bando.        06-AUG-2018      2018
                  SS 110 Impegno quota di spesa per noleggio servizio audio-video per proiezione documentario "Moser - Scacco al tempo". Codice C.I.G. ZA024A038C.        08-AUG-2018      2018
              SS 112 Impegno e liquidazione a favore della Comunità della Valle di Cembra della quota di partecipazione al progetto "Giovani educatori per la riduzione del divario digitale".        09-AUG-2018      2018
                    SS 111 Congedo parentale di un dipendente comunale con decorrenza 20.08.2018 e fino al 31.08.2018 ai sensi del D.Lgs. 151/2001.        09-AUG-2018      2018
    SS 113 Assunzione ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett. a) n. 6 ultimo periodo della L.P. 27/2010 e s.m. del Signor Luca Dallavalle con contratto a tempo determinato dal 20.08.2018 al 31.12.2018, e a orario a tempo pieno di 36 ore settimanali nella figura di " 14-AUG-2018      2018
                  SS 114 Servizio energia stagione dal 01.10.2018 al 30.09.2019. Deliberazione a contrattare per gestione del servizio. Codice CIG: 7602260F66        16-AUG-2018      2018
            SS 116 Affidamento all’impresa Gisco srl di Pergine Valsugana del servizio di attivazione del nuovo protocollo SIOPE+ per gli ordinativi di pagamento e di incasso. Codice CIG Z0524AAB97.        17-AUG-2018      2018
      SS 115 Assunzione a fini sostitutori della Signora Elisabetta Zeni con contratto a tempo determinato dal 22.08.2018 al 15.10.2018, e a orario a tempo pieno di 36 ore settimanali nella figura di "Assistente contabile" - Cat. C Liv. base.        17-AUG-2018      2018
    SS 118 Liquidazione trattamento di fine rapporto ai dipendenti Brugnara Carmen, Facchinelli Irma, Odorizzi Norma  e Pellegrini Veronica in servizio presso il Centro Scolastico Unico di Giovo in qualità di Operatori d’appoggio – cat A – Livello unico pos     20-AUG-2018      2018
                          SS 117 Liquidazione trattamento di fine rapporto all'ex dipendente Telch Anna        20-AUG-2018      2018
       SS 119 Affidamento fornitura prodotti da macelleria per la scuola d’infanzia di Giovo a Palù per l’anno scolastico 2018/2019 dalla ditta Macelleria Zendron snc di Zendron Fabrizio & C. di Cembra Lisignago. Codice CIG ZC824B0A4F        22-AUG-2018      2018
       SS 120 Noleggio fotocopiatore multifunzione Sharp MX-M565N per 60 mesi per uffici comunali tramite adesione alla convenzione stipulata da Consip S.p.a. per gli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione. Codice CIG: Z5124B0D88.        22-AUG-2018      2018
    SS 121 Iscrizione dei dipendenti incaricati del Servizio Elettorale, al corso gratuito organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini sul tema "Elezioni Provinciali 2018 - gli adempimenti degli Uffici comunali" in programma per il 4 settembre 2018 - pomerigg 24-AUG-2018      2018
    SS 122 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Bonvicin Loredana con contratto a tempo determinato dal 27.08.2018 al 31.12.2018 e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° posiz. 24-AUG-2018      2018
              SS 123 Acquisto materiale di pulizia per la scuola dell’infanzia di Giovo a Palù per l’anno scolastico 2018/2019 dalla ditta Magris s.p.a. di Seriate. Codice CIG: Z5624B78C5        27-AUG-2018      2018
           SS 124 Affidamento fornitura prodotti alimentari per la scuola d’infanzia di Giovo a Palù per l’anno scolastico 2018/2019 dalla ditta Famiglia Cooperativa Giovo sc di Giovo. Codice CIG: ZA724B7A03.        27-AUG-2018      2018
    SS 125 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Facchinelli Irma con contratto a tempo determinato dal 03.09.2018 al 28.06.2019 e orario a tempo parziale di 17,5 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° po 29-AUG-2018      2018
    SS 126 Assunzione per esigenze straordinarie della Signora Nichelatti Edi con contratto a tempo determinato dal 03.09.2018 al 31.12.2018 e orario a tempo parziale di 14 ore settimanali nella figura professionale di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, 1° posiz. 29-AUG-2018      2018
    SS 127 Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2018 del contratto con ge@ Trentina Servizi sc di Trento per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell’edificio municipale di Verla, della biblioteca a Verla, della sala del Pelli 29-AUG-2018      2018
    SS 128 Adesione alla “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi” sottoscritta in data 04.09.2017 da Provincia Autonoma di Trento-Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e Edison Energia S.p.a.. Codice CIG derivato: Z9A 30-AUG-2018      2018
           SS 130 Variazione polizza infortuni per estensione copertura agli incaricati del servizio di vigilanza presso il Centro Scolastico di Giovo per l’anno scolastico 2018/2019. Codice CIG: Z9324CBA23.        04-SEP-2018      2018
                     SS 131 Adesione contratto servizio postale con Poste Italiane spa per un periodo di 12 mesi. Codice CIG: ZB024CC7D6        04-SEP-2018      2018
                    SS 129 Affidamento incarichi di vigilanza scolastica davanti al Centro Scolastico di Giovo per l’anno scolastico 2018/2019.        04-SEP-2018      2018
        SS 133 Indizione concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Operaio qualificato - Categoria B livello base, con riserva del posto prioritariamente a volontario delle Forze Armate. Approvazione bando.        10-SEP-2018      2018
               SS 132 Concessione in uso della palestra presso polo scolastico di Verla all'A.s.d. Val di Cembra Volley, per attività di pallavolo, periodo settembre-dicembre 2018        10-SEP-2018      2018
     SS 134 Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 21 ottobre 2018. Autorizzazione preventiva a compiere lavoro  straordinario al personale dipendente dal 12.09.2018 al 26.10.2018 per gli adempimenti.        12-SEP-2018      2018
            SS 138 Concessione in uso della palestra presso il polo scolastico di Verla all'A.s.d. Atletica Valle di Cembra, per attività di atletica leggera, da metà settembre 2018 a inizio giugno 2019        12-SEP-2018      2018
           SS 137 Concessione in uso della palestra presso il polo scolastico di Verla - scuola elementare - all'Unione sportiva Montecorona di Giovo, per attività di pallavolo, da ottobre 2018 a giugno 2019.        12-SEP-2018      2018
                         SS 136 Liquidazione trattamento di fine rapporto all'ex dipendente Benuzzi Saul Gabriel        12-SEP-2018      2018
    SS 135 Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 21 ottobre 2019. Autorizzazione preventiva a compiere lavoro  straordinario al Segretario comunale dal 12.09.2018 al 26.10.2018 per gli adempimenti concernenti 12-SEP-2018      2018
    SS 139 Assunzione con contratto a tempo determinato della sig.ra Gionta Adriana in qualità di Cuoco specializzato cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il 18 settembre 2018, in sostituzione della dipendente sig 17-SEP-2018      2018
                  SS 140 Modifica prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi per l’anno 2018.        18-SEP-2018      2018
                   SS 143 Approvazione riparto anno 2017  e previsione 2018 del Servizio di Custodia Forestale Liquidazione saldo 2017 e  acconto anno 2018.        20-SEP-2018      2018
           SS 141 Liquidazione all’Istituto Comprensivo di Cembra del contributo per attività svolte nell’anno scolastico 2017/2018 presso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Giovo.      .        20-SEP-2018      2018
            SS 142 Rette Casa di Riposo. Impegno e liquidazione note di spesa della Comunità della Valle di Cembra per recupero rette handicap gravi - periodi: gennaio - aprile 2018 e maggio - giugno 2018        20-SEP-2018      2018
             SS 146 Rinnovo affidamento annuale a One-etere srl con sede in Trento del servizio “SMSlibrary” per la biblioteca comunale periodo settembre 2018-agosto 2019. Codice CIG ZA525089A7.        24-SEP-2018      2018
                      SS 147 Impegno di spesa per organizzazione serie di incontri sul tema "Di storie e strade. Le città raccontano".        24-SEP-2018      2018
       SS 144 Concessione in uso della palestra scuole elementari presso il polo scolastico di Verla all'A.s.d. Unione Sportiva  Verla - C.R. Rotaliana e Giovo, per allenamenti calcio a 5 femminile, periodo ottobre 2018 - aprile 2019        24-SEP-2018      2018
        SS 145 Concessione in uso della sala ginnica presso il polo scolastico di Verla all'A.s.d. Ginnastica Artistica Giovo, per svolgimento serate informative e iniziativa "prova lo sport", nei giorni 25 e 27 settembre 2018.        24-SEP-2018      2018
           SS 148 Liquidazione quota di partecipazione finanziaria per la gestione dell’acquedotto intercomunale Bassa Valle di Cembra dovuta alla Comunità di Valle per l’anno 2017 e approvazione preventivo 2018        25-SEP-2018      2018
        SS 149 Presa d'atto dimissioni dal servizio sig.ra. Zeni Elisabetta  - Assistente contabile - con contratto a tempo determinato ad orario intero  - con decorrenza 1 ottobre 2018 , con ultimo giorno di servizio il 30.09.2018        26-SEP-2018      2018
                      SS 150 Liquidazione a diversi dipendenti cessati dal servizio indennità sostitutiva delle ferie non godute.        28-SEP-2018      2018
             SS 151 Affidamento incarico all'avv.to Stefano Voltolini dello Studio legale Voltolini e Associati di Trento per redazione parere in materia di diritto civile. Codice CIG Z4F252066D        28-SEP-2018      2018
                     SS 152 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2018        01-OCT-2018      2018
    SS 153 Assunzione con contratto a tempo determinato della sig.ra Gionta Adriana in qualità di Cuoco specializzato cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù l'11 ottobre 2018, in sostituzione dip. SARTORI FRANCA     02-OCT-2018      2018
                 SS 154 Concessione a un dipendente comunale di un periodo di congedo straordinario retribuito dal 16.10.2018 al 15.04.2019 ai sensi del D.Lgs. 151/2001.        03-OCT-2018      2018
       SS 155 Università della terza età e del tempo libero anno accademico 2018/2019. Impegno della spesa presunta a carico del Comune. Codice CIG: Z9C252FFA1. Affidamento incarico per il servizio di trasporto. Codice CIG: Z8B252FFF3.        04-OCT-2018      2018
      SS 156 Assunzione a fini sostitutori della Signora Roberta Pojer con contratto a tempo determinato dal 16.10.2018 al 15.04.2019, e a orario a tempo pieno di 36 ore settimanali nella figura di "Assistente contabile" - Cat. C Liv. base.        12-OCT-2018      2018
                         SS 157 Affidamento incarichi per svolgimento incontri di promozione della lettura.        15-OCT-2018      2018
               SS 158 Incarico alla dipendente Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 18 ottobre 2018.        16-OCT-2018      2018
       SS 159 Assunzione della Signora Pojer Silvia in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 18.10.2018, in sostituzione della dipendente Tondin Romana.        16-OCT-2018      2018
               SS 160 Affidamento incarico per pulizia straordinaria locali utilizzati come seggi elettorali presso le ex scuole dell’infanzia di Verla e Palù. Codice CIG Z9D2558702.        16-OCT-2018      2018
                    SS 161 Concessione di due giornate di permesso non retribuito ai sensi art. 47 del c.c.p.l. alla dipendente Tondin Romana.        19-OCT-2018      2018
                  SS 162 Autorizzazione all'Economo comunale ad anticipare la spesa per l’erogazione dei sussidi per le elezioni provinciali del 21 ottobre 2018.        19-OCT-2018      2018
     SS 163 Assunzione della Sig.ra Montanaro Serena in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 25.10.2018 al 26.10.2018, in sostituzione della dipendente Sig.ra Tondin Romana        22-OCT-2018      2018
               SS 165 Incarico alla dipendente Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 8 novembre 2018.        05-NOV-2018      2018
        SS 164 Iscrizione delle dipendenti Santuari Gabriella e Pojer Roberta  al corso “l'ultima variazione di bilancio tra sblocco degli avanzi e bilancio di previsione 2019-2021” organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c.        05-NOV-2018      2018
       SS 166 Assunzione della Signora Pedri Anita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 8 novembre 2018, in sostituzione della dipendente Tondin Romana.        05-NOV-2018      2018
                       SS 167 Approvazione rendiconto spese gestione Scuole dell'Infanzia di Giovo anno scolastico 2017/2018        07-NOV-2018      2018
                            SS 168 Erogazione indennità area direttiva per l’anno 2017.        07-NOV-2018      2018
                         SS 169 Liquidazione trattamento di fine rapporto all'ex dipendente Zeni Elisabetta        12-NOV-2018      2018
           SS 171 Iscrizione del dipendente Zancanella Efrem al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a r.l. avente per tema " Le ultime novità in tema di tributi comunali"        12-NOV-2018      2018
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            SS 170 Iscrizione del dipendente Zancanella Efrem al corso  “La fatturazione elettronica obbligatoria - L'ente locale soggetto passivo d'imposta"”organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c.        12-NOV-2018      2018
                 SS 172 Aumento orario alla Sig.ra Nichelatti Edi, operatore d'appoggio presso la Scuola materna di Verla il 13 novembre 2018 da 14 a 30 ore settimanali        13-NOV-2018      2018
              SS 175 Erogazione contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Giovo per spese straordinarie da sostenere nel 2018 connesse al legato ereditario ricevuto        13-NOV-2018      2018
                      SS 173 Liquidazione contributo ordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Giovo per l'anno 2018.        13-NOV-2018      2018
              SS 174 Erogazione contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Giovo per spese straordinarie sostenute nel 2017 connesse al legato ereditario ricevuto.        13-NOV-2018      2018
                  SS 177 Liquidazione missioni, indennità chilometriche e ticket parcheggio, al personale dipendente per il periodo 1 maggio 2018 - 31 ottobre 2018        14-NOV-2018      2018
    SS 176 Assunzione della Signora Sartori Claudia in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal giorno 15 novembre 2018 al giorno 16 novembre 2018, in sostituzione della dipendente Tondin  14-NOV-2018      2018
                SS 178 Ammissione ed esclusione candidati al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di “Assistente tecnico” - Categoria C livello base.        14-NOV-2018      2018
            SS 179 Acquisto materiale di pulizia per la scuola secondaria di primo grado di Giovo per l’anno scolastico 2018/2019 dalla ditta Ress Multiservices s.r.l. di Lana. Codice CIG: ZE825C9894        15-NOV-2018      2018
                      SS 180 Liquidazione ticket parcheggio al dipendente Menapace Luca per il periodo 1 maggio 2018 - 31 ottobre 2018        20-NOV-2018      2018
            SS 182 Iscrizione del dipendente Pellegrini Valentino al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c. avente per tema "Novità in materia di Servizi demografici".        21-NOV-2018      2018
                       SS 181 Istituzione servizio di reperibilità per gli operai comunali per la stagione invernale 2018/2019        21-NOV-2018      2018
    SS 183 Iscrizione del Segretario comunale Luca Menapace al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema “Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: ruolo, funzioni e responsabilità”.       21-NOV-2018      2018
      SS 184 Iscrizione del Segretario comunale Luca Menapace al corso di aggiornamento organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini avente per tema “Il diritto di accesso totale: la trasparenza amministrativa e l'accesso civico generalizzato”.        21-NOV-2018      2018
                         SS 185 Affidamento incarico per svolgimento incontri di lettura sul tema Diritti Doveri.        22-NOV-2018      2018
                       SS 186 Acquisto applicativo IDMCAD 2018 STUDIO per Ufficio tecnico comunale. Codice CIG ZBA25E1945        22-NOV-2018      2018
                         SS 187 Liquidazione interventi finanziari alle Associazioni locali per l’anno 2018        23-NOV-2018      2018
                      SS 188 Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale di Giovo per l’anno 2018. Codice CIG: ZE125EBCBC        26-NOV-2018      2018
    SS 189 Assunzione della Signora Pedri Anita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 14/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal giorno 27 novembre 2018 al 30 novembre 2018, in sostituzione della dipendente Nichelatti Edi.    27-NOV-2018      2018
                     SS 190 Stipulazione integrazione polizza responsabilità civile verso terzi E1154568 per lavoro di pubblica utilità.        27-NOV-2018      2018
    SS 191 Assunzione della Signora Sartori Claudia in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal giorno 29 al giorno 3 dicembre 2018, in sostituzione della dipendente Bonvicin Loredana      29-NOV-2018      2018
    SS 193 Proroga fino al 07.12.2018 del contratto di lavoro della Signora Sartori Claudia, assunta presso la scuola dell'infanzia di Giovo dal 29.11.18 al 03.12.2018 con orario 36/36 nella figura di "Operatore d'appoggio" in sostituzione di Bonvicin Loredana  03-DEC-2018      2018
        SS 192 Assunzione con contratto a tempo determinato della sig.ra Gionta Adriana in qualità di Cuoco specializzato cat. B evoluto con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal 3 al 14 dicembre 2018        03-DEC-2018      2018
              SS 194 Approvazione contratto con il Consorzio dei Comuni Trentini Scarl per il servizio di gestione centralizzata degli stipendi per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019.        04-DEC-2018      2018
                  SS 196 Presa d'atto astensione anticipata dal lavoro di una dipendente comunale ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 151/2001.        05-DEC-2018      2018
              SS 195 Acquisto materiale di pulizia per la scuola primaria di Giovo per l’anno scolastico 2018/2019 dalla ditta Ress Multiservices s.r.l. di Lana. Codice CIG: Z452621BA9.        05-DEC-2018      2018
                      SS 197 Congedo obbligatorio dal lavoro di un dipendente comunale ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 151/2001.        05-DEC-2018      2018
                   SS 198 Affidamento incarico per collaborazione stesura libro sugli usi e costumi di Giovo del secolo scorso. Codice CIG: Z0126283E4.        06-DEC-2018      2018
    SS 199 Dimissioni dal servizio sig.ra. Gionta Adriana  - Cuoca - con contratto a tempo determinato ad orario intero  - con decorrenza 8 dicembre 2018 , con ultimo giorno di servizio il 07.12.2018. Risoluzione consensuale anticipata del contratto di lavoro.  06-DEC-2018      2018
            SS 200 Affidamento incarico per svolgimento corso di formazione in materia di sicurezza per i dipendenti comunali alla ditta SEA Consulenze e Servizi srl di Trento. Codice CIG: Z21262B3BC.        06-DEC-2018      2018
           SS 201 Incarico alla dipendente Tondin Romana per la sostituzione della cuoca titolare presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal giorno 10 dicembre 2018 al giorno 14 dicembre 2018        07-DEC-2018      2018
    SS 202 Assunzione della Signora Fontana Elisa in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 36/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal giorno 10 dicembre al giorno 14 dicembre 2018, in sostituzione della dipendente Tondin Romana  07-DEC-2018      2018
    SS 203 Approvazione rendiconto presentato dall’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa S.p.A. relativo alle spese condominiali dei locali adibiti ad uso civico- sociale in fr. Ville - via Lavat n. 18  per il periodo 01.07.2016 – 30.06.2017 impegno e liqu 12-DEC-2018      2018
                             SS 205 Acquisto alberi di Natale. Codice CIG: ZC926476EE        12-DEC-2018      2018
                  SS 206 Integrazione impegno per adesione contratto servizio postale con Poste Italiane spa per un periodo di 12 mesi. Codice CIG: ZB61FDF08B.        12-DEC-2018      2018
    SS 204 Modifica parziale calendario concessione in uso della sala ginnica presso il polo scolastico di Verla all'A.s.d. Ginnastica Artistica Giovo, relativa a corsi ginnastica artistica ed acrobatica a decorrere da 16.11.18, rif. det. 145/2018 - sanatoria.  12-DEC-2018      2018
                   SS 207 Modifica prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi per l’anno 2018        12-DEC-2018      2018
                      SS 210 Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale di Giovo per l’anno 2018. Codice CIG: Z2326529BC.        14-DEC-2018      2018
        SS 209 Concessione in uso della palestra scuole elementari presso il polo scolastico di Verla all'A.s.d. Unione Sportiva  Verla - C.R. Rotaliana e Giovo, per allenamenti squadre giovanili, periodo gennaio - marzo 2019.        14-DEC-2018      2018
    SS 208 Assunzione della Signora Pedri Anita in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 17,50/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù dal giorno 17 al giorno 18 dicembre 2018, in sostituzione della dipendente Facchinelli Irma       14-DEC-2018      2018
              SS 211 Integrazione  incarico alla all'insegnante Cristina Borsato di Trento svolgimento progetto musicale presso la scuola dell’infanzia di Giovo. Codice CIG: Z1F21E20E2        17-DEC-2018      2018
    SS 212 Approvazione avviso pubblico finalizzato a individuare il personale in possesso dei requisiti e interessato alla stabilizzazione di cui all'art. 24 della L.P. 29.12.2017 n. 18 e s.m. per n. 1 posto di operatore d'appoggio a 36 ore sett.li e per n. 1  17-DEC-2018      2018
                            SS 214 xxxxxPagamento migliorie boschive lotti legname diversi        19-DEC-2018      2018
       SS 213 Assunzione della Signora Fontana Elisa in qualità di operatore d'appoggio cat. A1 con orario 14/36 presso la scuola dell'infanzia unica di Giovo a Palù il giorno 20 dicembre 2018 in sostituzione della dipendente Nichelatti Edi        19-DEC-2018      2018
    SS 215 Rinnovo fino al 31.12.2019 polizze assicurative contro furto, infortuni, responsabilità civile generale, tutela legale e responsabilità civile patrimoniale, e polizza contro gli incendi. Liquidazione premi polizze 2019 in scadenza al 31.12.2018.      24-DEC-2018      2018
                        SS 217 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia anno 2018        27-DEC-2018      2018
           SS 216 Rette Casa di Riposo. Impegno e liquidazione note di spesa della Comunità della Valle di Cembra per recupero rette handicap gravi - periodi: luglio - agosto 2018 esettembre - ottobre 2018        27-DEC-2018      2018
                  SS 223 Impegno di spesa a favore della dott.sa Chiara Monauni per compartecipazione alla spesa per l'attivazione del laboratorio "Babybrains"        28-DEC-2018      2018
                       SS 222 Affidamento incarico per effettuazione concerto di Natale presso la Chiesa Parrocchiale di Palù.        28-DEC-2018      2018
    SS 220 Ulteriore proroga fino al 30 aprile 2019 del contratto con ge@ Trentina Servizi sc di Trento per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici ed ambulatori siti nell’edificio municipale di Verla, della biblioteca a Verla, della sala del Pellica 28-DEC-2018      2018
    SS 219 Proroga fino al 31.01.2019 del contratto di lavoro del Signor Dallavalle Luca, assunto con contratto a tempo determinato dal 20.08.2018 al 31.12.2018, e a orario pieno 36 ore settimanali, nella figura di "Assistente tecnico" - Cat. C liv. base, ai se 28-DEC-2018      2018
                     SS 218 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio comunale per le sedute tenutesi nell'anno 2018        28-DEC-2018      2018
          SS 221 xxxxxxxxxx Affidamento all’impresa Gisco srl di Pergine Valsugana del servizio di gestione ed elaborazione di dati e di documenti contabili a supporto dell'ufficio Ragioneria. Codice CIG Z86244C32E.        28-DEC-2018      2018
           SS 227 Autorizzazione al dipendente Efrem Zancanella a collaborare con il Consorzio dei Comuni Trentini di Trento partecipando all’attività della Commissione tecnica in materia di tributi e tariffe        31-DEC-2018      2018
    SS 226 Estensione ordinativo di fornitura sulla “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi” sottoscritta in data 04.09.2017 da Provincia Autonoma di Trento-Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e Edison Energia S.p.a 31-DEC-2018      2018
                SS 225 Affidamento all’impresa GISCO srl di Lavis incarico di fornitura e installazione nuovo server per la rete informatica comunale. Codice CIG Z7A268DFBA.        31-DEC-2018      2018
          SS 235 xxxxxImpegno e liquidazione a favore della Comunità della Valle di Cembra contributo per l' acquisto di 100 copie del  libro di Alberto Folgheraiter  e Gianni Zotta "La Comunita' della  Valle di Cembra        31-DEC-2018      2018
                 SS 234 xxx Impegno di spesa per contributo straordinario al Comune di Cembra per compartecipazione alle spese di progettazione del Sentiero del Durer        31-DEC-2018      2018
                     SS 232 XXX Individuazione e valutazione delle posizioni beneficiarie dell’indennità per area direttiva per l’anno 2018        31-DEC-2018      2018
               SS 236 XXXXXXAssegnazione contributo ai VV.FF. Giovo per acquisto DPI inseriti nel piano pluriennale  e liquidazione quota 30% a carico del Comune DPI acquistati nel 2018        31-DEC-2018      2018
             SS 229 Impegno contributo a favore dell'associazione Valle Aperta di Altavalle per attività di formazione, sensibilizzazione, informazione sul territorio e ricerca nuovi volontari.        31-DEC-2018      2018
                     SS 230 Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2018.        31-DEC-2018      2018
                 SS 228 Impegno quota a carico del Comune di Giovo per l'anno 2018 per l’organizzazione e il finanziamento della "Borsa di Studio della Valle di Cembra".        31-DEC-2018      2018
    SS 224 Proroga fino al 31.01.2019 del contratto di lavoro della Signora Nichelatti Edi, assunta con contratto a tempo determinato dal 03.09.2018 al 31.12.2018 e orario a tempo parziale di 14 ore settimanali nella figura di "Operatore d'appoggio" - Cat. A, p 31-DEC-2018      2018
                 SS 233 XXX Integrazione impegno di spesa per contributo al Comune di Faedo per compartecipazione alle spese di progettazione del Sentiero dei Canopi        31-DEC-2018      2018
        SS 231 Affidamento fornitura prodotti alimentari per la scuola d’infanzia di Giovo a Palù per l’anno scolastico 2018/2019 dalla ditta Famiglia Cooperativa Giovo sc di Giovo. Codice CIG: ZA724B7A03. Integrazione della spesa        31-DEC-2018      2018
               ST  73 Lavori di ripritino per il recupero dell'area ex discarica materiali inerti Cadrobbi, 1° stralcio. Approvazione 1° SAL e liquidazione 1° certifcato di pagamento.        07-JUN-2010      2010
         ST  76 Lavori di "Realizzazione della copertura del corpo di fabbrica tra la scuola e la palestra comunale, p.ed. 1084 in c.c. Giovo". Liquidazione lavori e forniture in D.A.  per la realizzazione delle linee vita.        09-JUN-2010      2010
     ST  75 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerente i lavori di " Integrazione dei corpi illuminanti della scuola primaria di Giovo",  approvazione del la contabilità , liquidazione fatture e approvazione del quadro riepilogativo della spesa 09-JUN-2010      2010
    ST  74 Lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SCOLASTICO UNICO AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI GIOVO, edifici p.ed. 1084 e 1145.Adeguamento dell'edificio p.ed. 1145, adeguamento e ampliamento dell'edificio  p.ed. 1084 "Approvazione del 4° S.A.L.    09-JUN-2010      2010
     ST  77 Lavori di "Realizzazione della copertura del corpo di fabbrica tra la scuola e la palestra comunale, p.ed. 1084 in c.c. Giovo". Liquidazione  spese tecniche personale dipendente e approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta        15-JUN-2010      2010
          ST  78 Lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SCOLASTICO UNICO AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI GIOVO, edifici p.ed. 1084 e 1145 in c.c. Giovo.  Liquidazione  saldo del 4° certificato di pagamento.        18-JUN-2010      2010
               ST  84 Liquidazione parcella professionale al geometra Michele Brugnara  per la predisposizione dei tipo di frazionamento della strada comunale Via del Ginever di Ceola.        21-JUN-2010      2010
                        ST  83 Danni elettrici alla scuola primaria di Giovo. Impegno di spesa e liquidazione fatture        21-JUN-2010      2010
    ST  80 Liquidazione acconto all'arch. Franco Allocca per la predisposizione della variante di aggiustamento tra la cartografia cartacea e la cartografia digitale con l'inserimento delle varianti territoriali e normative relative agli agglomerati sparsi.     21-JUN-2010      2010
    ST  81 Integrazione dell'incarico professionale  al perito elettrotecnico Claudio Tomasin dello Studio Tecnico Pentaprogetti di Lavis, per l'aggiornamento del progetto esecutivo delle opere di adeguamento "impianto elettrico dell'edificio adibito a Municipo 21-JUN-2010      2010
            ST  82 Approvazione  della perizia dei lavori di "ricablaggio del quadro elettrico della scuola primaria di Giovo".Finanziamento e affidamento delle opere alla Ditta Elektroavisio di Giovo .        21-JUN-2010      2010
           ST  79 Realizzazione del centro scolastico unico di Giovo,  realizzazione di pitture murali (murales) sull'edificio scolastico, la palestra e l'auditorium comunali . Liquidazione fattura a saldo.        21-JUN-2010      2010
             ST  85 Opere di manutenzione degli impianti di sollevamento della fognatura comunale, anno 2009. Liquidazione fatture alla Ditta Dinamica Control Service s.n.c. di Pergine Valsugana.        22-JUN-2010      2010
                           ST  87 Acquisto segnaletica stradale dalla  ditta Technis di Lavis.        23-JUN-2010      2010
       ST 120 Approvazione perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Adeguamento degli arredi e dell'impianto elettrico  dell'aula di informatica della scuola secondaria di 1° grado di Giovo (scuola media) ".        26-JUN-2010      2010
                             ST  89 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - UFFICIO TECNICO        05-JUL-2010      2010
    ST  88 Liquidazione all'U.S. Verla del primo acconto del contributo comunale concesso per il parziale finanziamento dei lavori di "realizzazione nuovo spogliatoio e blocco servizi del centro sportivo di Masen, p.ed. 1195 e p.f. 3862/1 in c.c. Giovo."        05-JUL-2010      2010
                 ST  90  "Lavori di sgombero bene  su strada e pertinenze comunali,  stagione 2009/2010"   Approvazione della contabilità finale e liquidazione fatture.        14-JUL-2010      2010
         ST  91 Aumento della potenza delle forniture di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione di Giovo.Impegno di spesa per la sottoscrizione dei contratti di aumento di potenza con Set distribuzione        15-JUL-2010      2010
    ST  92 Approvazione in linea tecnica e finanziamento  del progetto dei lavori di "costruzione di una tettoia nel cortile della scuola materna di Verla, p.ed. 208 in c.c. Giovo frazione Verla". Approvazione delle modalità esecutive e affidamento delle opere  19-JUL-2010      2010
                          ST  93 Noleggio furgone con cassa ribaltabile dalla Ditta G.M. Noleggi di Lavis        19-JUL-2010      2010
                ST  94 Fornitura di energia elettrica per impianto sollevamento fognatura di Verla. Impegno di spesa per la sottoscrizione del contratto con Set distribuzione.        20-JUL-2010      2010
                 ST  95 Acquisto arredi e attrezzature per la scuola infanzia di Verla e per la scuola infanzia di Palù dalla Ditta Giochimpara srl di Pergine Valsugana.        20-JUL-2010      2010
    ST  96 Affidamento incarico tecnico al perito Paolo Frismon dello Studio C.F. per la predisposizione del PROGETTO DEFINITIVO e ESECUTIVO dei lavori di "Costruzione della strada residenziale di collegamento tra la via Carraia e la via S. Critsobal di Palù".  20-JUL-2010      2010
     ST  97 Lavori di "Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla". Contratto n.445 di rep. del 16.6.2009 Autorizzazione alla Ditta Ediscavi srl di Milano per il subappalto dei lavori di ripristini in conglomerato bituminoso 03-AUG-2010      2010
                  ST  86 Acquisto  D.P.I.  e attrezzature, adeguamenti in materia di sicurezza del lavoro, acquisto segnaletica dalla  ditta Technis di Lavis.        03-AUG-2010      2010
                             ST  98 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - UFFICIO TECNICO        12-AUG-2010      2010
    ST 100 Progetto esecutivo delle opere di riqualificazione della centrale termica dello spogliatoio del campo da calcio di Masen. Approvazione del progetto a tutti gli effetti, affidamento incarico all'ing. Andrea Maistri di Pergine per la direzione lavori   16-AUG-2010      2010
         ST  99 Perizia delle opere di "Sistemazione e tinteggiatura del muro su p.ed. 812/1 in c.c. Giovo in piazza Rosmini di Verla". Approvazione e finanziamento, determinazione modalità esecutive e affidamento lavori.        16-AUG-2010      2010
             ST 101 Lavori di "riqualificazione della centrale termica dello spogliatoio del campo da calcio di Masen". Affidamento lavori alla Ditta  Sartori Antonio Impianti Idraulici di Giovo.        19-AUG-2010      2010
     ST 102 Perizia delle opere di "Riorganizzazione del piano terra della scuola secondaria di 1° grado di Giovo, (scuola media)". Approvazione e finanziamento, determinazione modalità di esecuzione e affidamento delle opere, affidamento dei lavori.        20-AUG-2010      2010
     ST 103 Perizia delle opere di "Realizzazione divisoria REI 120 al piano interrato della scuola primaria di Giovo (elementare)". Approvazione e finanziamento, determinazione modalità di esecuzione e affidamento delle opere, affidamento dei lavori.        20-AUG-2010      2010
                     ST 114 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Liquidazione fattura alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona.        25-AUG-2010      2010
                         ST 115 Acquisto segnaletica stradale dalla Ditta Technis di Lavis.  Liquidazione fattura.        25-AUG-2010      2010
               ST 116 Manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione.  Liquidazione a saldo alla Ditta Elektroavisio relativa al primo semestre dell'anno 2010.        25-AUG-2010      2010
                      ST 117 Liquidazione canoni manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali - II° semestre 2010        25-AUG-2010      2010
               ST 113 Aumento della potenza delle forniture di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione di Giovo.  Liquidazione fatture a Set distribuzione S.p.A.        25-AUG-2010      2010
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       ST 112 Liquidazione della 1° rata del compenso dovuto all'Unione Sportiva Verla per l'espletamento del servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo di Masen, anno 2010 periodo dal 1 febbraio 2010 al 31 luglio 2010.        25-AUG-2010      2010
          ST 111 Servizio raccolta rifiuti ingombranti. Liquidazione prestazioni rese dall'Azienda agricola Rossi Mario di Verla per l'assistenza e il controllo del servizio di raccolta, primo semestre anno 2010.        25-AUG-2010      2010
               ST 110 Acquisto D.P.I. e attrezzature per adeguamenti in materia di sicurezza del lavoro. Liquidazione fattura alla Ditta Technis di Lavis per la fornitura di segnaletica.        25-AUG-2010      2010
        ST 109 Progetto definitivo dei lavori di "Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra". Liquidazione fattura al geologo Davide Turconi per la redazione della perizia geologica geotecnica.        25-AUG-2010      2010
                 ST 108 Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Rovereto per l'effettuazione delle analisi dell'acquedotto comunale eseguite in data 06/05/2010.        25-AUG-2010      2010
       ST 107 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Rifacimento canalizzazione acque meteoriche località Roati, cimitero di Palù", approvazione della contabilità, liquidazione e approvazione spesa sostenuta        25-AUG-2010      2010
    ST 105 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Ricostruzione muratura di sostegno della strada comunale p.f.  5825 via Piuchera di Verla in corrispondenza dell'andito della p.ed. 899 ", approvazione contabilità, liquidazione  25-AUG-2010      2010
     ST 106 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Rifacimento della muratura di sostegno della strada comunale p.f.  5825 via Piuchera di Verla". Approvazione contabilità, liquidazione e approvazione spesa sostenuta.        25-AUG-2010      2010
     ST 104 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Allargamento della carreggiata stradale via Piuchera  p.f. 5825 in c.c. Giovo", approvazione contabilità, liquidazione e approvazione del quadro della spesa sostenuta.        25-AUG-2010      2010
            ST 121 Perizia dei lavori di "bonifica agraria, sistemazione rilevato località Cadrobbi". Approvazione e finanziamento della perizia, determinazione modalità esecutive e affidamento dei lavori.        26-AUG-2010      2010
                ST 118  "Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla." Approvazione del 2° SAL e liquidazione del 2° certificato di pagamento.        26-AUG-2010      2010
               ST 119  "Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla." Liquidazione 2° acconto per la direzione dei lavori, misura e contabilità.        26-AUG-2010      2010
    ST 123 PROGETTO DEFINITIVO e ESECUTIVO lavori di "Costruzione della strada residenziale di collegamento tra la via Carraia e via S.Critsobal ".Affidamento in carico professionale al geologo Gianni Piffer di Lavis  per la redazione dello studio geologico .   10-SEP-2010      2010
                      ST 122 Acquisto ausili disabili per la scuola primaria di Giovo. Deliberazione a trattare e acquisto ausili.        10-SEP-2010      2010
        ST 124 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Sistemazione delle aiuole del campo sportivo di Masen". Approvazione , finanziamento e  determinazione modalità esecutive e affidamento dei lavori.        13-SEP-2010      2010
                              ST 126 Acquisto personal computer per asilo nido.        13-SEP-2010      2010
    ST 125 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria per Sistemazione delle sedi del Gruppo Ana di Verla (ex ECA) e US Giovo (piano interrato della scuola primaria).Approvazione, finanziamento e determinazione modalità esecutive e affidamento dei lavori. 13-SEP-2010      2010
                             ST 127 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - UFFICIO TECNICO        20-OCT-2010      2010
                       ST 132 Noleggio furgone con cassa ribaltabile dalla Ditta G.M. Noleggi di Lavis. Liquidazione fatture        25-OCT-2010      2010
           ST 133 Lavori di "Ripristino ambientale per il recupero dell'area ex discarica per materiali inerti  dei  Cadrobbi, 1° stralcio" . Approvazione variante progettuale e affidamento lavori suppletivi.        25-OCT-2010      2010
             ST 128 Liquidazione fatture per incarico alla società IMQ s.p.a. di Milano per le verifiche periodiche biennali, verifiche straordinarie sugli ascensori degli edifici comunali di Giovo.        25-OCT-2010      2010
                  ST 130 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Integrazione della spesa e liquidazione fatture alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona.        25-OCT-2010      2010
        ST 131 Lavori di allacciamento alla fognatura comunale per le pp.ed. 48 e 49 c.c. Giovo frazione Palù.  Svincolo deposito cauzionale di ¿uro 300,00 effettuato dal signor Coslop Francesco residente in Giovo frazione Palù.        25-OCT-2010      2010
       ST 129  Lavori di "costruzione del marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra  Approvazione variante progettuale per aggiornamento del quadro economico dei lavori, somme a disposizione dell'amministrazione.        25-OCT-2010      2010
                          ST 134 Noleggio furgone con cassa ribaltabile dalla Ditta G.M. Noleggi di Lavis.        25-OCT-2010      2010
                          ST 135 Acquisto sale e graniglia per la manutenzione invernale delle strade.        02-NOV-2010      2010
                   ST 136 Acquisto gasolio da riscaldamento per lo spogliatoio del campo da calcio di Masen dalla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis        16-NOV-2010      2010
                   ST 137 Assistenza e controllo estintori e manichette, II° semestre 2010. Liquidazione fatture alla ditta Wegher s.r.l. di Rovereto.        17-NOV-2010      2010
               ST 141 Liquidazione fatture alla Ditta Giochimpara srl di Pergine Valsugana per l'acquisto di arredi e attrezzature per la scuola d'infanzia di Verla e Palù di Giovo.        17-NOV-2010      2010
            ST 140 Lavori di allacciamento alla fognatura comunale per le p.ed. 753/2 p.m. 2  c.c. Giovo frazione Palù.  Svincolo deposito cauzionale di ¿uro 300,00 effettuato dal signor Vulcan Vittorio.        17-NOV-2010      2010
    ST 139 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria di "Sostituzione e integrazione di elementi di arredo, anno 2007", perizia di "Sostituzione e integrazione di elementi di arredo, anno 2008" e perizia di "Sistemazio  del parco giochi Doss Pules 2008" 17-NOV-2010      2010
                       ST 138 Noleggio furgone con cassa ribaltabile dalla Ditta G.M. Noleggi di Lavis. Liquidazione fattura.        17-NOV-2010      2010
              ST 148 Lavori di riqulificazione della caldaia dello spogliatoio del campo da calcio di Masen   Approvazione della 1° variante progettuale e affidamento delle opere suplettive.        23-NOV-2010      2010
    ST 142 Lavori di realizzazione di un nuovo edificio ad uso agrituristico su pp.ff. 1323/1, 2324, 1326 /1 in c.c. Giovo frazione Serci. Con. n.  3650 del 13.02.2003 e s.m.,Dallona Erman.Svincolo polizza fideiussoria a garanzia della esecuzione urbanizzazione 23-NOV-2010      2010
                   ST 143 Approvazione del "Programma del servizio sgombero neve 2010-2011" e affidamento degli incarichi per l'effettuazione del servizio.        23-NOV-2010      2010
                   ST 144 Acquisto utensili da lavoro per il cantiere comunale della Ditta Lona s.n.c. di Lavis e della Ditta Ferlegno s.r.l. di Lavis.        23-NOV-2010      2010
           ST 147 Perizia delle opere di "Sistemazione e tinteggiatura del muro su p.ed. 812/1 in c.c. Giovo in piazza Rosmini di Verla". Approvazione variante progettuale e integrazione del finanziamento.        23-NOV-2010      2010
                 ST 146 Acquisto tabelle segnaletiche e di sicurezza a integrazione di quelle esistenti per gli edifici comunali dalla Ditta Wegher srl di Rovereto.        23-NOV-2010      2010
                 ST 145 Affidamento incarico alla Ditta Daldoss Service di Trento per l'installazione di una levetta di sblocco catenaccio sull'ascensore del Municipio.        23-NOV-2010      2010
                  ST 149 Acquisto mezzi e attrezzature per il cantiere comunale. Individuazione dei mezzi e attrezzature e determinazione modalità di acquisto.        23-NOV-2010      2010
                        ST 150 Acquisto catene da neve anteriori per trattore Landini in dotazione del cantiere comunale.        06-DEC-2010      2010
                  ST 151 Affidamento incarico alla Ditta Starsystem IT srl di Pergine Valsugana per la fornitura di nuovo sistema telefonico della sede municipale.        09-DEC-2010      2010
      ST 152 Lavori di "costruzione di una tettoia nel cortile della scuola materna di Verla, p.ed. 208 in c.c. Giovo frazione Verla". Approvazione contabilità, liquidazione fatture e approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta.        09-DEC-2010      2010
              ST 155 Riparazione lama da neve, alerone due,  in dotazione del cantiere comunale. Affidamento incarico alla  Ditta Carpenterie Metalliche di Sartori Francesco & C. Snc di Verla        09-DEC-2010      2010
         ST 154 Perizia delle opere di "realizzazione divisoria REI 120 piano interrato scuola primaria di Giovo". Approvazione contabilità, liquidazione fatture e approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta.        09-DEC-2010      2010
      ST 153 Perizia delle opere di "Riorganizzazione del piano terra della scuola secondaria di 1° grado di Giovo, (scuola media)". Approvazione contabilità, liquidazione fatture e approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta.        09-DEC-2010      2010
      ST 159 Liquidazione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Verla e Mosana della quarta  rata del contributo per il finanziamento dei lavori di "Sistemazione delle strade Valtini e Costiola, pp.ff. 5536, 5537 e 5538 in c.c. Giovo."        15-DEC-2010      2010
           ST 157 Contributo al C.M.F. di Ceola per il finanziamento dei lavori di "Sistemazione delle strade comunali pp.ff. 5635 e 5640/2 in c.c. Giovo, strade Franch e Fornace". Liquidazione della 3° rata.        15-DEC-2010      2010
     ST 160 Contributo straordinario al Consorzio Miglioramento Fondiario di Ville e Valternigo per il finanziamento dei lavori di "Sistemazione della strada p.f. 5731 in c.c. Giovo, strada denominata Vecial, a seguito di calamità naturale".                15-DEC-2010      2010
    ST 158 Liquidazione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Verla e Mosana della liquidazione della QUARTA e ultima rata del contributo per i lavori di "Sistemazione della strada denominata della Pontara di Verla, pp.ff. 5557, 5558 e 5559 in c.c. Giovo." 15-DEC-2010      2010
    ST 156 Manutenzione straordinaria i.p.Via Molini, via Piuchera e via Boscati di Verla. Acquisto differenziali per modifica quadri elettrici per i.p. dalla Ditta "Gruppo Giovannini" di Trento e affidamento opere di adeguamento dei quadri a Elektroaviso       15-DEC-2010      2010
                         ST 161 Acquisto ausili disabili per la scuola primaria di Giovo. Liquidazione fatture.        17-DEC-2010      2010
             ST 162 Acquisto di una macchina operatrice Bonetti modello FX 100/55M0E4 dalla Ditta Tiefenthaler di Verla e contestuale vendita dell'autocarro Bremach Gr 35/4 targato AF 488 RR.        17-DEC-2010      2010
                ST 167 Liquidazione fatture alla Ditta Lona s.n.c. di Lavis e alla Ditta Ferlegno s.r.l. di Lavis per l'acquisto di utensili da lavoro per il cantiere comunale.        20-DEC-2010      2010
                        ST 165 Acquisto di una lama da neve per il cantiere comunale dalla Ditta Tiefenthaler di Giovo .        20-DEC-2010      2010
    ST 166 Liquidazione parcella p.i. Claudio Tomasin a saldo della redazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo delle opere di adeguamento "impianto elettrico dell'edificio Municipio, ambulatorio medico e magazzino dei Vigili del Fuoco, p.ed. 376/2      20-DEC-2010      2010
                    ST 164 Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Rovereto per l'effettuazione delle analisi dell'acquedotto comunale.        20-DEC-2010      2010
                  ST 163 Liquidazione fattura alla Ditta Famiglia Cooperativa di Mezzolombardo e Pressano scarl relativa all'acquisto di sale per disgelo stradale.        20-DEC-2010      2010
                ST 169  "Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla." Approvazione del 3°SAL e liquidazione del 3°certificato di pagamento.        21-DEC-2010      2010
    ST 168 Lavori di "Ripristino ambientale per il recupero dell'area ex discarica per materiali inerti dei Cadrobbi, 1° stralcio". Approvazione del 2° stato avanzamento corrispondente allo stato finale dei lavori e liquidazione del 2° certificato di pagamento. 21-DEC-2010      2010
       ST 171 Lavori  di " Ripristino ambientale dell'area ex discarica per materiali inerti dei Cadrobbi, 1° stralcio ".  Liquidazione acconto della parcella professionale per la direzione dei lavori al perito ind. Paolo Frismon dello Studio C.F.        21-DEC-2010      2010
                             ST 170 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - UFFICIO TECNICO        21-DEC-2010      2010
      ST 172 Lavori di "Ripristino ambientale per il recupero dell'area ex discarica per materiali inerti dei Cadrobbi, 1° stralcio". Liquidazione parcella professionale al perito Frismon  per la predisposizione della 1° variante progettuale        21-DEC-2010      2010
                      ST 173 Acquisto vestiario per gli addetti del cantiere comunale e accessori dalla Ditta Wegher S.r.l. di Rovereto        23-DEC-2010      2010
           ST 176 Gestione calore edifici comunali anno 2009-2010.   Approvazione della contabilità dell'edificio ad uso NIDO di GIOVO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        28-DEC-2010      2010
                   ST 183 Acquisto utensili da lavoro per il cantiere comunale dalla Ditta ZAMAC S.A.S. di Zanlucchi Franco & C. di Gardolo di Trento.        28-DEC-2010      2010
         ST 177 Gestione calore edifici comunali anno 2009-2010.   Approvazione della contabilità dell'edificio ad uso SCUOLA MATERNA DI VERLA e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        28-DEC-2010      2010
          ST 185 Stipulazione polizza R.C.A. con la ditta Fattor  geom. Romedio& C. snc - ITAS Assicurazioni, Agenzia di Lavis per la macchina operatrice BONETTI /IVECO  targa AJJ701 in dotazione al cantiere comunale .        28-DEC-2010      2010
           ST 174 Gestione calore edifici comunali anno 2009-2010. Approvazione della contabilità dell'edificio ad uso MUNICIPIO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        28-DEC-2010      2010
              ST 184 Riparazione lama da neve, alerone due, in dotazione del cantiere comunale. Liquidazione fattura alla Ditta Carpenterie Metalliche di Sartori Francesco & C. Snc di Verla.        28-DEC-2010      2010
         ST 175 Gestione calore  edifici comunali anno 2009-2010   Approvazione della contabilità dell'edificio ad uso SCUOLA MATERNA di PALÙ e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        28-DEC-2010      2010
        ST 178 Gestione calore  edifici comunali anno 2009-2010.  Approvazione della contabilità dell'edificio ad uso CENTRO POLIFUNZIONALE di GIOVO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        28-DEC-2010      2010
     ST 179 Gestione calore edifici comunali anno 2009-2010.   Approvazione della contabilità dell'edificio ad uso SCUOLA ELEMENTARE di VERLA e ad uso della SCUOLA ELEMENTARE di PALÙ e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.  28-DEC-2010      2010
          ST 180 Gestione calore  edifici comunali anno 2009-2010. Approvazione della contabilità dell'edificio ad uso SCUOLA MEDIA di GIOVO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        28-DEC-2010      2010
                             ST 181 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - UFFICIO TECNICO        28-DEC-2010      2010
      ST 182 Servizio raccolta rifiuti ingombranti. Approvazione della contabilità delle prestazioni rese dall'Azienda agricola Rossi Mario di Verla per l'assistenza e il controllo del servizio di raccolta, anno 2010 e liquidazione a saldo.        28-DEC-2010      2010
            ST 186 Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione Via Molini, via Piuchera e via Boscati di Verla. Liquidazione fatture ricerca e riparazione del guasto alla ditta Elektroaviso di Giovo.        29-DEC-2010      2010
               ST 196 Ripristino ambientale dell'area ex discarica per materiali inerti dei Cadrobbi, 1° stralcio ". Liquidazione parcella professionale al  geologo Stefano  Marchesi.        30-DEC-2010      2010
     ST 187 Ripristino ambientale dell'area ex discarica dei Cadrobbi, 1° stralcio.  Liquidazione parcella professionale  per la redazione della variante progettuale  relativa alle realizzazione di una piazzola forestale sulla p.f. 3987 in c.c. Giovo .        30-DEC-2010      2010
         ST 190 Liquidazione contributo al C.M.F. di Ceola, al C.M.F. di Verla e Mosana, al C.M.F. di Ville e Valternigo e al C.M.F. di Palù e Serci per la manutenzione ordinaria della strada comunali di campagna, anno 2010        30-DEC-2010      2010
    ST 198 Integrazione incarico professionale  al perito Paolo Frismon dello Studio C.F. per la predisposizione del PROGETTO DEFINITIVO e ESECUTIVO dei lavori di "Costruzione della strada residenziale di collegamento tra la via Carraia e la via S. Critsobal di 30-DEC-2010      2010
    ST 197 Ripristino ambientale dell'area ex discarica per materiali inerti dei Cadrobbi, 1° stralcio ", integrazione dell'incarico per le prestazione aggiuntive per la redazione della  variante per la realizzazione di una piazzola forestale sulla p.f.3987     30-DEC-2010      2010
      ST 188 PROGETTO DEFINITIVO e ESECUTIVO dei lavori di "Costruzione della strada residenziale di collegamento tra la via Carraia e la via S. Critsobal di Palù".  Liquidazione acconto parcella professionale al perito Frismon dello studio C.F.        30-DEC-2010      2010
             ST 195 Lavori di "Ripristino ambientale per il recupero dell'area ex discarica per materiali inerti dei Cadrobbi, 1° stralcio". Liquidazione opere eseguite in diretta amministrazione.        30-DEC-2010      2010
    ST 194 Lavori di ripristino della muratura di sostegno della strada  comunale S. Giorgio , pp.ff. 5419/1 e 5430/1 in c.c. Giovo. Liquidazione danni per occupazione temporanea della pp.ff. 493 e 494 in c.c. Giovo, vigneto di proprietà dei signori Pellegrini  30-DEC-2010      2010
          ST 193 Approvazione e finanziamento delle perizia delle opere da pittore per la "tinteggiatura della tettoia del cortile della scuola materna di Verla". Affidamento incarico alla ditte Ecopitture sas di Giovo        30-DEC-2010      2010
       ST 192 Perizia delle opere di "Sistemazione e tinteggiatura del muro su p.ed. 812/1 in c.c. Giovo in piazza Rosmini di Verla". Approvazione contabilità, liquidazione e approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta.        30-DEC-2010      2010
              ST 191 Opere di manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento della fognatura comunale e per la pulizia della vasca imhoff di Verla per la dismissione dell'impianto.        30-DEC-2010      2010
    ST 189 Lavori di riqualificazione della caldaia dello spogliatoio del campo da calcio di Masen.Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, liquidazione fatture e approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta 30-DEC-2010      2010
       ST 227 Approvazione perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Adeguamento degli arredi e dell'impianto elettrico  dell'aula di informatica della scuola secondaria di 1° grado di Giovo (scuola media) ".        31-DEC-2010      2010
       ST 207 Affidamento incarico all'ing. Gianni Michelon di Giovo per la redazione dello studio di fattibilità del lavori di "Sistemazione e adeguamento della strettoia  stradale sulla Via  del Vesin di Ville sulla S.P. 58 di Faedo ".        31-DEC-2010      2010
               ST 205 Affido incarico alla Ditta Tendaggi Gottardi di Cembra per la forniture e posa di tendaggi tipo veneziana per i locali di piato terra del centro civico di Ville        31-DEC-2010      2010
       ST 206 Piano di lottizzazione su pp.ff. 5342/1, 5342/2 e 5344 in c.c. Giovo frazione Ville. Affidamento incarico all'ing. Alessandro Lettieri  con studio tecnico in Cembra per  il collaudo delle opere di lottizzazione, 1° fase.        31-DEC-2010      2010
      ST 200 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Sistemazione delle aiuole del campo sportivo di Masen". Approvazione, contabilità , liquidazione e approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta.        31-DEC-2010      2010
    ST 201 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Sistemazione delle sedi del Gruppo Ana di Verla (ex casa ECA) e dell'U.S. Giovo (piano interrato della scuola primaria)". Liquidazione fatture e approvazione quadro spesa sostenut 31-DEC-2010      2010
         ST 228 Approvazione perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Sostituzione dei corpi illuminanti della sala del Consiglio e del giro scala del Municipio, p.ed. 376/2 in c.c. Giovo ".        31-DEC-2010      2010
        ST 229 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Sistemazione esterne dell'impianto sportivo di Masen". Approvazione , finanziamento e  determinazione modalità esecutive e affidamento dei lavori.        31-DEC-2010      2010
                    ST 202 Noleggio furgone con cassa ribaltabile dalla Ditta G.M. Noleggi di Lavis. Integrazione della spesa e liquidazione fatture.        31-DEC-2010      2010
                     ST 203 Lavori socialmente utili. Azione 10/2009, approvazione della contabilità e liquidazione saldo al  Comune di Lavis.        31-DEC-2010      2010
         ST 204 Lavori socialmente utili, Azione 10/2010, iniziativa di unità collettiva promossa in forma associata con il Comune di Lavis e il Comune di Faedo. Impegno di spesa e liquidazione acconto al Comune di Lavis.        31-DEC-2010      2010
    ST 199 Integrazione incarico professionale  al geologo Piffer Gianni di Lavis per la predisposizione dello studio geologico dei lavori di "Costruzione della strada residenziale di collegamento tra la via Carraia e la via S. Critsobal di Palù" , per inserime 31-DEC-2010      2010
               ST 223 Affidamento incarico tecnico all'ing. Giovanni Giovanelli per la redazione del PROGETTO DEFINITIVO dei lavori di "Riordino e ampliamento del cimitero di Verla".        31-DEC-2010      2010
                       ST 224 Servizio acquedotto comunale . Impegno di spesa per acquisto contatori di utenza acqua fredda        31-DEC-2010      2010

21agina p



det 2010 2018.txt
                  ST 212 "Programma del servizio sgombero neve 2010-2011", integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 143 del 23.11.2010.        31-DEC-2010      2010
                   ST 213 Impegno di spesa per il completamento dei lavori di "ripristino ambientale per il recupero dell'aera ex discarica Cadrobbi".        31-DEC-2010      2010
               ST 230 Approvazione perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Sistemazioni piano sottotetto scuola secondaria di 1° grado (scuola media)".        31-DEC-2010      2010
                ST 214 Approvazione perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Rifacimento pubblica illuminazione del nucleo abitato dei Molini "        31-DEC-2010      2010
                    ST 215 Impegno di spesa per l'acquisto degli arredi del nuovo spogliatoio a servizio del Centro Sportivo Comunale di Masen.        31-DEC-2010      2010
             ST 226 Approvazione della perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la "sistemazione dell'appartamento 1 della ex casa ECA, p.ed. 258 in c.c. Giovo., frazione Verla ."        31-DEC-2010      2010
          ST 225 Approvazione e  finanziamento della perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la "Sostituzione e integrazione degli elementi di arredo, anno 2010"  e determinazione modalità esecutive .        31-DEC-2010      2010
                          ST 211 Acquisto sale e graniglia per la manutenzione invernale delle strade.        31-DEC-2010      2010
    ST 220 Lavori di "Risanamento e tinteggiatura delle facciate dell'edificio comunale p.ed. 376/2 in c.c. Giovo frazione Verla, sede del Municipio di Giovo". Affidamento incarico all'ing. Stefano Zamboni per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento 31-DEC-2010      2010
                ST 216 Approvazione della perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la "Integrazione degli arredi della scuola primaria (elementare) di Giovo ".        31-DEC-2010      2010
    ST 208 Completamento della rete acquedottistica e fognaria abitato di Verla." Approvazione della 3° perizia di variante per aggiornamento del quadro economico. Approvazione del progetto esecutivo, cottimo dei lavori di (micropali) in via Piuchera  e determi 31-DEC-2010      2010
                ST 219 Impegno di spesa per consulenza tecnica per la stesura su supporto informatico del progetto preliminare di costruzione della caserma dei Vigili del Fuoco        31-DEC-2010      2010
                 ST 221 Affidamento incarico per accatastamento dell'edificio ad uso spogliatoio di Masen, p.ed. 1195 in c.c. Giovo, all'ing. Gianni Michelon di Giovo        31-DEC-2010      2010
        ST 210 Progetto dei lavori  di "Risanamento e tinteggiatura delle facciate dell'edificio comunale p.ed. 376/2 in, sede del Municipio di Giovo". Approvazione del progetto a tutti gli effetti e finanziamento delle opere.        31-DEC-2010      2010
                     ST 218  "Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla." Proroga termini contrattuali.        31-DEC-2010      2010
                   ST 222 Affidamento incarico tecnico per il rilievo celerimetrico dell'area cimiteriale di Verla al geom. Brugnara Michele di Giovo        31-DEC-2010      2010
               ST 217 Approvazione della perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la "sistemazione dell'aula informatica della scuola primaria (elementare) di Giovo ".        31-DEC-2010      2010
             ST   7 Liquidazione fattura alla Ditta Daldoss Service di Trento per l'installazione di una levetta di sblocco catenaccio sull'ascensore del Municipio n. 5916 matricola TN 84/529.        17-JAN-2011      2011
          ST   5 Perizia dei lavori di "ricablaggio del quadro elettrico della scuola primaria di Giovo".  Approvazione della contabilità, liquidazioni e approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta        17-JAN-2011      2011
          ST   1 Servizio raccolta rifiuti ingombranti. Affidamento incarico all'Azienda agricola Rossi Mario di Verla per l'assistenza e il controllo del servizio di raccolta rifiuti ingombranti per l'anno 2011.        17-JAN-2011      2011
          ST   8 Liquidazione parcella professionale all'ing. Stefano Zamboni per la progettazione integrativa architettonica, impiantistica e strutturale  delle varianti funzionali della scuola primaria di Giovo.        17-JAN-2011      2011
    ST   6  "Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla."Liquidazione parcella professionale per lo studio geologico geotecnico e per l'effettuazione delle indagini geognostiche e ambientali riguardanti il cottimo dei lavori  17-JAN-2011      2011
               ST   2 Manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione.  Liquidazione a saldo alla Ditta Elektroavisio relativa al secondo semestre dell'anno 2010.        17-JAN-2011      2011
          ST   3 Acquisto tabelle segnaletiche e di sicurezza a integrazione di quelle esistenti per gli edifici comunali dalla Ditta Wegher srl di Rovereto. Liquidazione fattura alla Ditta Wegher  s.r.l. di Rovereto.        17-JAN-2011      2011
            ST   4 Perizia dei lavori di "bonifica agraria, sistemazione rilevato località Cadrobbi". Approvazione contabilità, liquidazione e approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta.        17-JAN-2011      2011
                ST  10 Lottizzazione Ville su pp.ff. 5342/1, 5342/2 e 5344, fraz. Ville. Approvazione del collaudo tecnico amministrativo delle opere di lottizzazione, 1° fase.        24-JAN-2011      2011
            ST   9 Opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Integrazione degli arredi della scuola primaria (elementare) di Giovo". Acquisto arredi dalla Ditta Tecnocoop s.r.l. di Mori.        24-JAN-2011      2011
               ST  11 Acquisto arredi e attrezzature per il nuovo spogliatoio a servizio del Centro Sportivo Comunale di Masen.  Acquisto arredi dalla Ditta Tecnocoop s.r.l. di Mori.        28-JAN-2011      2011
                  ST  13 Acquisto automezzo Bonetti FX100/55M0E4  e contestuale vendita automezzo Bremach . Liquidazione fattura alla Ditta Tiefenthaler  di Verla.        28-JAN-2011      2011
                     ST  12 Acquisto di una lama da neve per il cantiere comunale. Liquidazione fattura  dalla Ditta Tiefenthaler di Giovo .        28-JAN-2011      2011
                    ST  14 Servizio acquedotto comunale . Acquisto contatori di utenza dalla Ditta ITRON  Italia Spa di Cinisello Balsamo (MI)        04-FEB-2011      2011
           ST  17 Piano di lottizzazione su pp.ff. 5342/1, 5342/2 e 5344 in c.c. Giovo frazione Ville. Liquidazione fattura all'ing. Lettieri Alessandro per il collaudo delle opere di lottizzazione 1° fase.        11-FEB-2011      2011
         ST  15 Liquidazione della 2° rata del compenso dovuto all'Unione Sportiva Verla per l'espletamento del servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo di Masen, periodo 1 agosto 2010 - 31 gennaio 2011.        11-FEB-2011      2011
                ST  16 Liquidazione fattura alla Ditta ZAMAC S.A.S. di Zanlucchi Franco & C. di Gardolo di Trento per l'acquisto di utensili da lavoro per il cantiere comunale.        11-FEB-2011      2011
              ST  18 Liquidazione fattura al perito ind. Piffer Lorenzo di Palù, consulente tecnico di parte della causa civile promossa dal signor Ress Pietro davanti il tribunale di Trento.        11-FEB-2011      2011
                      ST  19 Acquisto di un autocarro Nissan  modello Cabstar 35.13/1 dalla Ditta Rotanord Auto Srl di Cadino di Faedo.        16-FEB-2011      2011
            ST  20 Lavori di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Rifacimento pubblica illuminazione del nucleo abitato dei Molini ".  Approvazione contabilità e liquidazione opere stradali.        25-FEB-2011      2011
                   ST  21 Acquisto gasolio da riscaldamento per lo spogliatoio del campo da calcio di Masen dalla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis.        03-MAR-2011      2011
              ST  23 Liquidazione fattura alla Ditta Tendaggi Gottardi di Cembra per la fornitura e posa di tendaggi tipo veneziana per i locali di piano terra del centro civico di Ville.        10-MAR-2011      2011
                ST  24 Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo,abitato di Verla. Liquidazione 3° acconto per la direzione dei lavori, misura e contabilità.        10-MAR-2011      2011
     ST  22 Liquidazione fattura al perito ind. Piffer Lorenzo di Palù, inerente la prestazione professionale resa per la collaborazione nella stesura del progetto preliminare per i lavori di "Costruzione della caserma dei Vigili del Fuoco di Giovo.        10-MAR-2011      2011
                     ST  26 Liquidazione fattura alla Ditta ITRON Italia S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI) per acquisto contatori di utenza        15-MAR-2011      2011
    ST  27 Interramento cavidotto e tubazione per predisposizione allacciamento alla rete elettrica SET e all'acquedotto comunale del deposito agricolo su p.f. 5757 a servizio delle p.ed. 1304. Svincolo deposito cauzionale di Euro 1.077,59 (Pellegrini Gianni).  15-MAR-2011      2011
             ST  25 Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione Via Molini, via Piuchera e via Boscati di Verla. Liquidazione fattura alla ditta Gruppo Giovannini di Trento per fornitura materiale.        15-MAR-2011      2011
                    ST  28 Acquisto vernice atossica e in polvere per segnatura campi da calcio dalla Ditta Marangoni Angiolino Castel D'Azzano (VR).        23-MAR-2011      2011
         ST  29 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la "sistemazione dell'aula informatica della  scuola primaria (elementare) di Giovo ". Affidamento opere da elettricista alla Ditta Space impianti di Arco.        23-MAR-2011      2011
      ST  30 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la "sistemazione dell'aula informatica della  scuola primaria (elementare) di Giovo ". Affidamento incarico  alla Ditta Tendaggi Gottardi per la fornitura di tende veneziane.        24-MAR-2011      2011
                  ST  31 Acquisto tende alla veneziana per la sala anziani del centro civico di Giovo. Affidamento incarico alla Ditta Tendaggi Gottardi di Cembra        24-MAR-2011      2011
                             ST  32 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO -        30-MAR-2011      2011
                ST  34 Realizzazione della fognatura nera a servizio di Maso Spiazzol.  Acquisto tubo ecopal polietilene D250 dalla Ditta Pilati Giuseppe S.n.c. di Tassullo.        31-MAR-2011      2011
    ST  35 Lottizzazione Ville su pp.ed. 1325, 1326 e p.f. 5342/6 ex pp.ff. 5342/2, 5342/1, 5344  in c.c. Giovo, frazione Ville.Svincolo della polizza fideiussoria prestata dalla Cassa Rurale di Giovo a garanzia dell¿esecuzione delle opere di valenza pubblica,  31-MAR-2011      2011
    ST  33 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SCOLASTICO UNICO AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI GIOVO, edifici p.ed. 1084 e 1145 in c.c. Giovo, liquidazione secondo acconto relativo a direzione lavori e coordinamento in fase esecutiva all'ing. Stefano Zamboni  31-MAR-2011      2011
                  ST  36 Realizzazione della fognatura nera a servizio di Maso Spiazzol. Acquisto pozzetti e chiusini dalla Ditta Cesare Moser  di Zambana .        11-APR-2011      2011
                 ST  37 Liquidazione fattura alla Ditta Starsystem IT srl di Pergine Valsugana per la fornitura del nuovo sistema telefonico della sede municipale.        14-APR-2011      2011
              ST  38 Lavori di allacciamento alla fognatura comunale per le p.ed. 812/2 c.c. Giovo frazione Verla.  Svincolo deposito cauzionale di ¿uro 600,00 effettuato dal signor Menegatti Mauro.        18-APR-2011      2011
            ST  39 Stipulazione polizza R.C.A. con la ditta Fattor geom. Romedio & C. snc - ITAS Assicurazioni, Agenzia di Lavis per autocarro NISSAN targa ED 304 MM in dotazione al cantiere comunale.        21-APR-2011      2011
           ST  42 Sistemazione dell'aula di informatica della scuola primaria (elementare) di Giovo. Liquidazione fattura alla Ditta Space impianti di Arco per sistemazione e adeguamento dell'impianto elettrico.        26-APR-2011      2011
         ST  40 Lavori di pulizia strade, piazze e spazzi pubblici. Integrazione incarico alla Ditta VI.MAC s.r.l. di Viola Matteo con sede a Sorni di Lavis per il noleggio di una spazzatrice aspirante e liquidazione fatture.        26-APR-2011      2011
                  ST  41 Liquidazione fattura alla Ditta Tecnocoop s.r.l. di Mori per la fornitura degli arredi della scuola primaria (elementare) di Giovo.        26-APR-2011      2011
                   ST  45 Affidamento incarico a Dolomiti Energia Spa di Trento per l'effettuazione delle analisi dell'acquedotto comunale, anno 2011        27-APR-2011      2011
    ST  43 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Sistemazioni piano sottotetto scuola secondaria di 1° grado. Approvazione variante e affidamento incarico alla Ditta Pellegrini Onorio, per fornitura e posa di n. 7 velux.        27-APR-2011      2011
                      ST  44 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Acquisto concimi dalla Multiservizi Scarl di Mezzocorona        27-APR-2011      2011
    ST  46 Cantiere comunale, lavori in diretta amministrazione per la sistemazione della pavimentazioni (rappezzi) in conglomerato bituminoso delle strade comunali. Conferma incarico alla Ditta Coop Selciatori e Posatori per la fornitura e liquidazione fattura 29-APR-2011      2011
                             ST  47 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO -        05-MAY-2011      2011
    ST  49 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria lavori di "Rifacimento pavimentazione in asfalto del piazzale parcheggio del centro sportivo comunale di Masen". Approvazione, finanziamento e determinazione modalità esecutive e affidamento lavori.    05-MAY-2011      2011
          ST  48 Approvazione variante della perizia dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Sistemazione esterne dell'impianto sportivo di Masen". Integrazione delle spesa e affidamento lavori.        05-MAY-2011      2011
    ST  51 Opere di manutenzione degli impianti di sollevamento della fognatura comunale e per la pulizia della vasca imhoff di Verla per la dismissione dell'impianto.   Liquidazione fatture alla Ditta Dinamica Control Service s.n.c. di Pergine Valsugana.       09-MAY-2011      2011
    ST  50 Liquidazione all'U.S. Verla del secondo acconto del contributo comunale concesso per il parziale finanziamento dei lavori di "realizzazione nuovo spogliatoio e blocco servizi del centro sportivo di Masen, p.ed. 1195 e p.f. 3862/1 in c.c. Giovo."      09-MAY-2011      2011
           ST  53 Intervento di pulizia e trattamento fanghi dell'impianto di sollevamento della fognatura di Mosana e Masen.  Liquidazione fatture alla Ditta Dinamica Control Service s.n.c. di Pergine Valsugana.        13-MAY-2011      2011
                ST  52 Affidamento incarico all'officina OMAV srl di Trento per la riparazione del mini escavatore BobCat 322G n. 224012967 in dotazione al cantiere comunale.        13-MAY-2011      2011
                  ST  55 Acquisto sale e graniglia per la manutenzione invernale delle strade. Liquidazione fatture Famiglia Cooperativa Mezzolombardo e Pressano        16-MAY-2011      2011
                ST  54 Liquidazione fattura alla Ditta Rotalnord Auto srl di Cadino di Faedo per l'acquisto di un autocarro Nissan modello Cabstar 35.13/1 targa ED 304 MM.        16-MAY-2011      2011
     ST  56 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la "Sostituzione e integrazione degli elementi di arredo, anno 2010". Liquidazione fattura alla Ditta Holzhof di Mezzolombardo per la fornitura di paleria ed componenti di arredo.        17-MAY-2011      2011
      ST  57 Liquidazione alla Banda Sociale  Piccola Primavera di Verla del contributo comunale per il finanziamento dei lavori di "Ristrutturazione e adeguamento dei locali di piano interrato ad uso della p.ed. 1084 in c.c. Giovo, FRAZ. VERLA.        25-MAY-2011      2011
          ST  59 Lavori di "Ripristino ambientale per il recupero dell'area ex discarica per materiali inerti dei Cadrobbi, 1° stralcio". Approvazione della contabilità e liquidazione a saldo alla Ditta Piffer Danilo.        25-MAY-2011      2011
                      ST  58 Liquidazione canoni manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali - I° semestre 2011        25-MAY-2011      2011
       ST  62 Affidamento incarico tecnico al geologo Stefano Marchesi di Trento per la redazione studio geologico dei movimenti franosi sulle pp.ff. 2868/2 2868/3  e sulle pp.ff. 2889/2 e 2889/3 in c.c. Giovo, sul fronte delle ex cave        26-MAY-2011      2011
                       ST  60 Acquisto di uno spazzaneve cingolato Honda HS 1180 ET dalla Ditta Tiefenthaler di Verla di Giovo        26-MAY-2011      2011
             ST  61 Lavori di allacciamento alla fognatura comunale per la p.ed. 1233  c.c. Giovo località Masen.  Svincolo deposito cauzionale di ¿uro 300,00 effettuato dalla signora Michelon Carla        26-MAY-2011      2011
       ST  64 Lavori di "Ripristino ambientale per il recupero dell'area ex discarica per materiali inerti dei Cadrobbi, 1° stralcio". Liquidazione a saldo al perito Frismon Paolo della parcella professionale per la direzione dei lavori.        31-MAY-2011      2011
                   ST  65 Assistenza e controllo estintori e manichette, I° semestre 2011. Liquidazione fatture alla ditta Wegher s.r.l. di Rovereto.        31-MAY-2011      2011
            ST  63 Lavori di "Ripristino ambientale per il recupero dell'area ex discarica per materiali inerti dei Cadrobbi, 1° stralcio". Approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta.        31-MAY-2011      2011
          ST  66 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la "Sostituzione e integrazione degli elementi di arredo, anno 2010". Liquidazione fattura alla Ditta Inox System s.n.c." di Verla di Giovo.        01-JUN-2011      2011
                             ST  68 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO -        06-JUN-2011      2011
        ST  69 Lavori in diretta amministrazione per la manutenzione straordinaria della strada comunale p.f. 5466 del maso Spiazzol e p.f. 5483/1 del maso Pomarolli.Acquisto materiali dalla Ditta Pilati Giuseppe S.n.c. di Tassullo.        07-JUN-2011      2011
    ST  71 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Rifacimento della pavimentazione in asfalto del piazzale parcheggio centro sportivo comunale di Masen".Approvazione contabilità e liquidazione fattura alla Ditta Tasin Tecnostrade 10-JUN-2011      2011
    ST  70 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "Sistemazioni esterne dell'impianto  sportivo di Masen"  Approvazione contabilità finale e liquidazione fattura alla Ditta Tasin Tecnostrade s.r.l. e alla Ditta Mak Costruzioni.    10-JUN-2011      2011
           ST  72 Lavori i di "ripristino ambientale per il recupero dell'area ex discarica Cadrobbi" dalla sezione 6 alla sezione 10 di progetto . Approvazione della contabilità  dei lavori  e liquidazione        13-JUN-2011      2011
            ST  73 Affidamento incarico alla Ditta Sebastiani Tiziano per la realizzazione delle opere da idraulico relative al rifacimento del bagno dell'appartamento n. 1 della casa ex Eca di Giovo.        13-JUN-2011      2011
               ST  74 Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Rovereto per l'effettuazione delle analisi dell'acquedotto comunale eseguite dal 02/02/2011 e 30/03/2011.        22-JUN-2011      2011
                ST  75 Liquidazione fattura al geometra Brugnara Michele di Palù, relativa alla prestazione resa per il rilievo celerimetrico dell'area cimiteriale di Verla.        22-JUN-2011      2011
           ST  76 Approvazione a tutti gli effetti e finanziamento del progetto esecutivo dei lavori di " Realizzazione di un piazzale di deposito forestale sulla p.f. 3987 in c.c. Giovo, località Cadrobbi ".        22-JUN-2011      2011
           ST  77 Affidamento incarico al perito ind. Paolo Frismon per la Direzione Lavori delle opere di "Realizzazione di una piazzola di deposito forestale su p.f. 3987 in c.c. Giovo, località Cadrobbi".        22-JUN-2011      2011
                      ST  78 Integrazione degli arredi della biblioteca comunale. Acquisto arredi dalla Ditta Tecnocoop s.r.l. di Mori.        23-JUN-2011      2011
    ST  79 Approvazione e finanziamento della perizia dei lavori di manutenzione straordinaria per la "Sostituzione e integrazione elementi di arredo del parco giochi di Palù, Valternigo e Ville, determinazione modalità esecutive e affidamento delle forniture.  27-JUN-2011      2011
                   ST  80 ¿Sgombero neve su strada e pertinenze comunali, stagione 2010/2011¿  Approvazione della contabilità finale e liquidazione fatture.        07-JUL-2011      2011
              ST  81 Acquisto arredi e attrezzature per il nuovo spogliatoio a servizio del Centro Sportivo Comunale di Masen.  Liquidazione fattura alla Ditta Tecnocoop s.r.l. di Mori.        07-JUL-2011      2011
      ST  82 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la ¿Sostituzione e integrazione degli elementi di arredo, anno 2010¿. Liquidazione fattura alla Ditta Carpenterie Metalliche di Sartori Francesco & C. snc di Verla di Giovo.        07-JUL-2011      2011
               ST  83 Manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione.  Liquidazione a saldo alla Ditta Elektroavisio relativa al primo semestre dell¿anno 2011        07-JUL-2011      2011
            ST  84 Liquidazione fattura alla Ditta Sebastiani Tiziano per la realizzazione delle opere da idraulico relative al rifacimento del bagno dell¿appartamento n. 1 della casa ex Eca di Giovo.        07-JUL-2011      2011
                             ST  85 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO        11-JUL-2011      2011
                ST  86 Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla¿. Approvazione 4° SAL e liquidazione del 4° certificato di pagamento.        15-JUL-2011      2011
           ST  87 Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio di Giovo per la realizzazione delle opere da elettricista  relative al rifacimento del bagno dell¿appartamento n. 1 della casa ex Eca di Giovo.        18-JUL-2011      2011
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    ST  88 Ripristino ambientale dell¿area ex discarica per materiali dei Cadrobbi, 1° stralcio¿. Liquidaz fattura al perito Paolo Frismon dello studio C.F. di Giovo relativa all¿integrazione dell¿incarico per la prestaz aggiuntiva per la redaz della variante.  18-JUL-2011      2011
                      ST  89 Affidamento incarico alla Ditta Tecme di Trento per la fornitura di un cloratore portatile di emergenza.        18-JUL-2011      2011
           ST  91 Lavori di rifacimento della tubazione di carico della vasca Dos Pules dell¿acquedotto comunale. Integrazione della spesa e liquidazione fattura alla ditta Ditta M.G. Idraulica di Coredo (TN).        08-AUG-2011      2011
              ST  90 Sostituzione dei pneumatici del mezzo BOBCAT in dotazione al cantiere comunale.Affidamento incarico alla ditta F.lli Tiefenthaler s.r.l. con sede in Verla di Giovo.        08-AUG-2011      2011
    ST  92 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la ¿Sostituzione e integrazione degli elementi di arredo, anno 2010¿. Liquidazione fattura alla Ditta Holzhof di Mezzolombardo e approvazione del quadro della spesa complessivamente sostenuta 10-AUG-2011      2011
       ST  94 Lavori in diretta amministrazione per la manutenzione straordinaria della strada comunale p.f. 5466 del maso Spiazzol e p.f. 5483/1 del maso Pomarolli. Liquidazione fattura alla Ditta Pilati Giuseppe S.n.c. di Tassullo.        10-AUG-2011      2011
    ST  93 Liquidazione parcella professionale al geologo Piffer Gianni per la redazione dello studio geologico  relativa al progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di costruzione della ¿strada residenziale tra la via Carraia e la via S. Cristobal di Palù.  10-AUG-2011      2011
                  ST  96 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Integrazione della spesa e liquidazione fatture alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona.        10-AUG-2011      2011
    ST  95 Liquidazione fattura al geologo Stefano Marchesi di Trento per la redazione dello studio geologico dei movimenti franosi sulle pp.ff.2868/2 2868/3 e sulle pp.ff.2889/2 e 2889/3 , sul fronte delle ex cave di porfido Giovoporfidi e Piccioni & Viganò.   10-AUG-2011      2011
                   ST  97 Approvazione perizia delle opere di manutenzione straordinaria della suola secondaria di 1° grado (scuola media), anno 2011¿.        11-AUG-2011      2011
                          ST  98 Acquisto tenda da sole e zanzariera per il nido d¿infanzia di Giovo.        17-AUG-2011      2011
      ST 101 Lavori di costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra in delega dalla PAT. Affidamento incarico per la predisposizione delle divisioni materiali dei terreni interessati alla procedura espropriativa.        17-AUG-2011      2011
       ST 102 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di ¿realizzazione acquedotto su via Boscati nell¿abitato di Verla¿. Approvazione, finanziamento e  determinazione modalità esecutive e affidamento dei lavori.        17-AUG-2011      2011
    ST  99 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di ¿Sistemazioni piano sottotetto scuola secondaria di 1° grado (scuola media)¿. Approvazione contabilità finale opere di carpentiere eseguite dalla  Ditta Pellegrini Onorio di Giovo 18-AUG-2011      2011
       ST 100 Lavori i di ¿ripristino ambientale per il recupero dell¿area ex discarica Cadrobbi¿ , completamento lavori 2° stralcio. Affidamento incarico aggiuntivo alla ditta Edilferretti e al direttore dei lavori perito Paolo Frismon.        18-AUG-2011      2011
       ST 104 Liquidazione della 1° rata del compenso dovuto all'Unione Sportiva Verla per l'espletamento del servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo di Masen, anno 2011 periodo dal 1 febbraio 2011 al 31 luglio 2011        30-AUG-2011      2011
    ST 105 Adeguamento dell¿impianto elettrico dell¿edificio ad uso municipio, ambulatorio medico e magazzino vigili del fuoco. p.ed. 376/2 in c.c. Giovo. Approvazione della 2° variante progettuale affidamento lavori suppletivi alla Ditta Elektrovisio di Giovo  30-AUG-2011      2011
               ST 103 Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Rovereto per l'effettuazione delle analisi dell'acquedotto comunale eseguite dal 17/05/2011 e 27/06/2011.        30-AUG-2011      2011
                     ST 106 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Liquidazione fattura alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona        30-AUG-2011      2011
                      ST 108 Liquidazione fattura alla Ditta Tecme di Trento per la fornitura di un cloratore portatile di emergenza.        01-SEP-2011      2011
                      ST 109 Liquidazione canoni manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali - II° semestre 2011        01-SEP-2011      2011
        ST 110 Lavori di manutenzione straordinaria per la ¿Sostituzione e integrazione elementi di arredo del parco giochi di Palù, Valternigo e Ville¿. Liquidazione fattura alla Ditta Ferramenta Battocletti di Mezzolombardo.        01-SEP-2011      2011
          ST 111 Sostituzione delle barriere di protezione sulle strade comunali denominate ¿Canal-Ginever, Ginever, Vianova-Capitel e Piac¿. Liquidazione contributo al C.M.F. di Ceola per l¿ esecuzione delle opere.        01-SEP-2011      2011
                             ST 107 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO -        01-SEP-2011      2011
                           ST 112 Acquisto fax, telefono e radioregistratore per asilo nido di Giovo        20-SEP-2011      2011
           ST 117 Servizio raccolta rifiuti ingombranti. Liquidazione prestazioni rese dall¿Azienda agricola Rossi Mario di Verla per l¿assistenza e il controllo del servizio di raccolta, primo semestre anno 2011        22-SEP-2011      2011
                ST 114 Appprovazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo dei lavori di ¿Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra¿        22-SEP-2011      2011
    ST 119 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria della scuola secondaria di 1° grado (scuola media), anno 2011¿.  Approvazione contabilità finale delle opere eseguite dalla ditta Pellegrini Onorio di Giovo, dalla ditta GIPS Consorzio Costruzioni a   22-SEP-2011      2011
          ST 116 Lavori di rifacimento di allacciamento all'acquedotto potabile comunale della p.ed. 1110 in c.c. Giovo frazione Verla.  Svincolo deposito cauzionale di Euro 610,00 effettuato dal signor Sartori Remo.        22-SEP-2011      2011
          ST 115 Lavori di rifacimento di allacciamento all¿acquedotto potabile comunale della p.ed. 775 in c.c. Giovo frazione Valternigo. Svincolo deposito cauzionale di Euro 600,00 effettuato dal signor Michelon Sergio.        22-SEP-2011      2011
           ST 120 ¿Rifacimento della segnaletica orizzontale su strade e pertinenze comunali¿. Approvazione della contabilità e liquidazione fattura alla Ditta Zanin Renzo di Capriana, segnaletica orizzontale.        22-SEP-2011      2011
    ST 118 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di ¿Sistemazioni piano sottotetto scuola secondaria di 1° grado (scuola media)¿. Approvazione contabilità finale fornitura materiale da elettricista dalla Ditta Gruppo Giovannini.    22-SEP-2011      2011
                      ST 113 Manutenzione illuminazione pubblica. Acquisto cavi elettrici dalla Ditta Gruppo Giovannini di Trento.        23-SEP-2011      2011
    ST 130 "Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla". Affidamento incarico professionale per il collaudo statico relativo alla realizzazione muro di sostegno con micropali in via Piuchera all¿ing.Giuliano Bonfanti di Lavis 23-SEP-2011      2011
                      ST 121 Acquisto di due carrelli in acciaio inox per asilo nido di Giovo dalla Ditta Forhotel s.a.s. di Trento.        27-SEP-2011      2011
        ST 122 Integrazione dell¿impegno di spesa necessario per l¿acquisto di arredi e attrezzature della scuola materna di Palù e acquisto materiali per  sistemazione del giardino dalla ditta Holzhof s.r.l. di Mezzolombardo.        28-SEP-2011      2011
    ST 124 ¿Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla¿.Affidamento incarico al geologo Gianni Piffer dello Studio Waterstones srl di Varna per il monitoraggio in fase di esecuzione dei lavori presso cantiere in via Piucchera 28-SEP-2011      2011
      ST 125 ¿Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla¿. Cottimo dei lavori di realizzazione micropali su strada via Piuchera, affidamento delle opere alla Ditta Modula Perforazioni Srl di Roverè della Luna.        28-SEP-2011      2011
          ST 123 Lavori di manutenzione straordinaria per la ¿Sostituzione e integrazione elementi di arredo del parco giochi di Palù, Valternigo e Ville¿. Liquidazione fattura alla Ditta Holzhof di Mezzolombardo.        28-SEP-2011      2011
                  ST 127 Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla, cottimo lavori rifacimento muro sostegno via Piuchera        29-SEP-2011      2011
                      ST 129 Acquisto robot da cucina per scuola materna di Verla di Giovo e impastatrice per scuola materna di Palù.        29-SEP-2011      2011
     ST 128 Lavori di ¿ripristino ambientale per il recupero dell¿area ex discarica Cadrobbi¿, completamento lavori 2° stralcio. Liquidazione fatture alla ditta Edilferretti di Valternigo di Giovo e al direttore dei lavori perito edile Paolo Frismon        29-SEP-2011      2011
             ST 126 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria della scuola secondaria di 1° grado (scuola media), anno 2011¿.Liquidazione fattura alla Ditta Manzardo S.p.A. di Trento.        29-SEP-2011      2011
                     ST 131 Liquidazione fattura alla Ditta Tiefenthaler di Giovo per acquisto di uno spazzaneve cingolato Honda HS 1180 ET.        30-SEP-2011      2011
         ST 132 Lavori di ¿Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra¿ Determinazioni modalità esecutive e di affidamento delle opere,. Approvazione dello schema di invito alla gara ufficiosa.        30-SEP-2011      2011
    ST 133 Confronto concorrenziale per l¿affidamento del cottimo fiduciario dei lavori di ¿Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra ¿. Determinazione in ordine alla formazione dell¿ elenco delle Ditte invitata alla  gara uf 30-SEP-2011      2011
                             ST 134 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO -        12-OCT-2011      2011
                ST 135 Liquidazione fattura alla ditta Elettrocasa di Trento per la fornitura di un fax, un telefono e un radioregistratore per il nido d¿infanzia di Giovo.        12-OCT-2011      2011
           ST 142 Contributo al C.M.F. di Ceola per il finanziamento dei lavori di ¿Sistemazione delle strade comunali pp.ff. 5635 e 5640/2 in c.c. Giovo, strade Franch e Fornace¿. Liquidazione della 4° rata.        12-OCT-2011      2011
                       ST 141 Manutenzione illuminazione pubblica. Liquidazione fattura alla Ditta Gruppo Giovannini di Trento        12-OCT-2011      2011
    ST 140 Integrazione dell¿impegno di spesa e liquidazione fattura all¿ing. Gianni Michelon di Giovo per  la redazione dello studio di fattibilità del lavori di ¿Sistemazione e adeguamento della strettoia stradale sulla Via del Vesin di Ville sulla S.P. 58 di 12-OCT-2011      2011
         ST 139 Lavori di manutenzione straordinaria per la ¿Sostituzione e integrazione elementi di arredo del parco giochi di Palù, Valternigo e Ville¿. Liquidazione fattura alla Ditta Ravanelli Alfredo srl di Segonzano.        12-OCT-2011      2011
     ST 138 PROGETTO DEFINITIVO e ESECUTIVO dei lavori di ¿Costruzione della strada residenziale di collegamento tra la via Carraia e la via S. Critsobal di Palù¿.Liquidazione a saldo della parcella professionale al perito Frismon dello studio C.F.        12-OCT-2011      2011
                ST 137 Liquidazione fattura alla Ditta Tendaggi Gottardi di Cembra per la fornitura e posa di una tenda da sole e zanzariera per il nido d¿infanzia di Giovo.        12-OCT-2011      2011
          ST 136 Concessione edilizia n. 4284/2010. Rifacimento solaio e copertura della p.ed. 274, p.m. 1, c.c. Giovo, fraz. Verla.  Svincolo deposito cauzionale di Euro 500,00 effettuato dal signor Tiefenthaler Bruno.        12-OCT-2011      2011
      ST 143 Liquidazione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Verla e Mosana della quinta rata a saldo del contributo per il finanziamento dei lavori di ¿Sistemazione delle strade Valtini e Costiola, pp.ff. 5536, 5537 e 5538 in c.c. Giovo.¿        14-OCT-2011      2011
       ST 144 Liquidazione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Ville e Valternigo del 1° acconto  del contributo comunale per il finanziamento dei lavori di ¿Sistemazione della strada comunale p.f. 5731 in c.c. Giovo località Vecial¿        14-OCT-2011      2011
                    ST 147 Acquisto deumidificatore dalla ditta Elettrocasa di Trento per scuola materna di Verla di Giovo.  Codice CIG: ZB001E9B4D.        17-OCT-2011      2011
       ST 145 Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo,abitato di Verla¿. Liquidazione 4° acconto per la direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori e degli onorari per la redazione della 1° e 2° perizia .        17-OCT-2011      2011
      ST 146 Lavori di ¿Realizzazione di una piazzola di deposito forestale su p.f. 3987 in c.c. Giovo, località Cadrobbi¿. Determinazioni modalità esecutive e di affidamento delle opere. Approvazione dello schema di invito alla gara ufficiosa.        17-OCT-2011      2011
           ST 148 Affidamento incarico alla Ditta La Semaforica srl di Padova per la riparazione degli impianti semaforici con la sostituzione delle lanterne e delle apparecchiature di controllo.  CIG: Z9301EF683        18-OCT-2011      2011
                   ST 150 Affido incarico alla Ditta Elektroavisio di Giovo per posizionamento lampada color rosa per chiesa S. Floriano a Valternigo        21-OCT-2011      2011
                 ST 151 Acquisto arredi e attrezzature per la biblioteca di Giovo. Integrazione della spesa e liquidazione fatture alla Ditta Tecnocoop s.r.l. di Mori.        21-OCT-2011      2011
    ST 149 Affidamento incarico tecnico per la revisione e aggiornamento del progetto preliminare dei lavori di ¿Ristrutturazione dell¿acquedotto comunale di Giovo, interventi idraulici e telecontrollo, ristrutturazione parziali della rete di servizio di Serci  21-OCT-2011      2011
                 ST 155 Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Rovereto per l¿effettuazione delle analisi dell¿acquedotto comunale eseguite in data 27/06/2011.        07-NOV-2011      2011
       ST 154 Liquidazione fattura alla ditta Elettrocasa di Trento e alla ditta Coltelleria S. Marco di Trento per l¿acquisto di un robot da cucina per scuola materna di Verla di Giovo e un impastatrice per la scuola materna di Palù.        07-NOV-2011      2011
                   ST 152 Assistenza e controllo estintori e manichette, II° semestre 2011. Liquidazione fatture alla ditta Wegher s.r.l. di Rovereto        07-NOV-2011      2011
          ST 153 Liquidazione all¿arch. Giovanni Giovanelli di Trento del 1°acconto della parcella professionale per la redazione del PROGETTO DEFINITIVO dei lavori di ¿Riordino e ampliamento del cimitero di Verla¿.        07-NOV-2011      2011
              ST 159 Affido incarico alla Ditta Elektroavisio di Giovo per la fornitura e posa in opera dei corpi illuminati della sala consiglio e del giroscale del municipio di Giovo        09-NOV-2011      2011
                          ST 156 Acquisto sale e graniglia per la manutenzione invernale delle strade.        09-NOV-2011      2011
       ST 158 Lavori di pulizia strade, piazze e spazzi pubblici. Integrazione incarico alla Ditta VI.MAC s.r.l. di Viola Matteo con sede a Sorni di Lavis per il noleggio di una spazzatrice aspirante e liquidazione fatture. CIG: 1901960B08.        09-NOV-2011      2011
               ST 157 Liquidazione fattura alla ditta Forhotel s.a.s. di Trento per la fornitura di n. due carrelli in acciaio inox per il nido d¿infanzia di Giovo. CIG ZAF 019 AD2B        09-NOV-2011      2011
     ST 161 Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla¿. Cottimo dei lavori di realizzazione micropali su strada via Piuchera, approvazione variante progettuale e affidamento delle opere suppletive alla Ditta Modula Perfora   28-NOV-2011      2011
            ST 162 Liquidazione contributo al C.M.F. di Ceola, al C.M.F. di Verla e Mosana e al C.M.F. di Ville e Valternigo per la manutenzione ordinaria della strada comunali di campagna, anno 2011.        28-NOV-2011      2011
             ST 163 Liquidazione fatture alla Ditta La Semaforica srl di Padova per la riparazione degli impianti semaforici con la sostituzione delle lanterne e delle apparecchiature di controllo.        28-NOV-2011      2011
         ST 169 Gestione calore  edifici comunali anno 2010-2011. Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso SCUOLA MEDIA  e ELEMENTARE di GIOVO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        28-NOV-2011      2011
          ST 167 Gestione calore edifici comunali anno 2010-2011.Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso SCUOLA MATERNA DI VERLA e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        28-NOV-2011      2011
           ST 168 Gestione calore edifici comunali anno 2010-2011. Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso MUNICIPIO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        28-NOV-2011      2011
         ST 160 Realizzazione delle opere di canalizzazione delle acque bianche sulla strada comunale individuata dalle pp.ff. 5727 e 5728, loc. Angoie. Acquisto materiale dalla ditta Pilati Giuseppe S.n.c. di Tassullo.        28-NOV-2011      2011
           ST 164 Rifacimento della segnaletica orizzontale su strade e pertinenze comunali¿. Approvazione della contabilità liquidazione fattura alla Ditta Zanin Renzo di Capriana, segnaletica orizzontale        28-NOV-2011      2011
           ST 165 Gestione calore edifici comunali anno 2010-2011. Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso NIDO di GIOVO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        28-NOV-2011      2011
          ST 166 Gestione calore  edifici comunali anno 2010-2011.Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso SCUOLA MATERNA di PALÙ e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        28-NOV-2011      2011
         ST 170 Gestione calore edifici comunali anno 2010-2011.  Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso SCUOLA ELEMENTARE di PALÙ e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        29-NOV-2011      2011
        ST 172 Gestione calore  edifici comunali anno 2010-2011.  Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso CENTRO POLIFUNZIONALE di GIOVO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        30-NOV-2011      2011
                             ST 171 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO        30-NOV-2011      2011
                 ST 173 Acquisto gasolio da riscaldamento per lo spogliatoio del campo da calcio di Masen dalla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis.  CIG: ZAC0290DEC        30-NOV-2011      2011
                ST 174 ¿Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo,abitato di Verla¿. Approvazione 5° SAL e liquidazione del 5° certificato di pagamento.        01-DEC-2011      2011
    ST 175 Liquidazione all¿U.S. Verla della terza rata a saldo del contributo comunale concesso per il parziale finanziamento dei lavori di ¿realizzazione nuovo spogliatoio e blocco servizi del centro sportivo di Masen, p.ed. 1195 e p.f. 3862/1 in c.c. Giovo.¿ 05-DEC-2011      2011
     ST 176 Adeguamento dell¿impianto elettrico dell¿edificio ad uso municipio, ambulatorio medico e magazzino vigili del fuoco p.ed. 376/2 in c.c. Giovo. Approvazione della contabilità finale dei lavori e liquidazione alla Ditta EleKtroavisio di Giovo.        05-DEC-2011      2011
                     ST 177 Lavori socialmente utili. Azione 10/2010, approvazione della contabilità e liquidazione saldo al  Comune di Lavis        05-DEC-2011      2011
         ST 178 Lavori socialmente utili, Azione 10/2011, iniziativa di unità collettiva promossa in forma associata con il Comune di Lavis e il Comune di Faedo. Impegno di spesa e liquidazione acconto al Comune di Lavis.        05-DEC-2011      2011
        ST 180 Lavori di ¿Costruzione della strada residenziale di collegamento tra la via Carraia e la via S. Critsobal di Palù¿.  Liquidazione a saldo della parcella professionale allo studio Associato C.F. di Callegari e Frismon        14-DEC-2011      2011
    ST 179 Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla¿. Approvazione della 5° perizia per aggiornamento del quadro economico e della contabilità finale del cottimo dei lavori di ¿Realizzaz micropali su strada via Piuchera"    14-DEC-2011      2011
          ST 181 Integrazione della spesa e liquidazione all¿arch. Massimo Paissan di Pergine per la predisposizione delle divisioni materiali dei terreni interessati alla procedura espropriativa. Codice CIG Z51012A048        19-DEC-2011      2011
    ST 183 Affidamento incarico all¿ing. Gianni Michelon di Giovo per la redazione del progetto preliminare e definitivo dei lavori di ¿Sistemazione e adeguamento della strettoia stradale sulla S.P. 58 di Faedo, via del Vesin nell¿abitato di Ville¿.CIG: ZB102EC 20-DEC-2011      2011
          ST 182 Messa in sicurezza della strada denominata via dell¿ Oratorio nell¿abitato di Verla.Conferma incarico per il noleggio di n. 3 new jersey dalla ditta F.lli Zanotelli s.r.l. di Cembra.CIG: Z1E02F0E48        21-DEC-2011      2011
                             ST 184 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO        23-DEC-2011      2011
      ST 186 Lottizzazione Mosana su pp.ff. 249/1 e 249/2 in c.c. Giovo, frazione Mosana. Svincolo della polizza fidejussoria prestata dalla Cassa Rurale di Giovo a garanzia dell¿esecuzione delle opere di valenza pubblica, 1^ fase dei lavori.        23-DEC-2011      2011
                   ST 185 Approvazione del "Programma del servizio sgombero neve 2011-2012" e affidamento degli incarichi per l¿effettuazione del servizio.        23-DEC-2011      2011
     ST 187 Servizio raccolta rifiuti ingombranti. Approvazione della contabilità delle prestazioni rese dall¿Azienda agricola Rossi Mario di Verla per l¿assistenza e il controllo del servizio di raccolta, anno 2011 e liquidazione a saldo. CIG Z2C0027398        28-DEC-2011      2011
      ST 195 Approvazione della perizia dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell¿impianto di pubblica illuminazione in Via del Famoso nell¿abitato di Ville. Finanziamento delle opere e determinazione modalità esecutive        29-DEC-2011      2011
                ST 201 Servizio gestione calore, stagione estiva 2011. Approvazione della contabilità e liquidazione alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        29-DEC-2011      2011
                 ST 198 Sistemazione strada forestale ¿Crozi stretti¿. Conferma incarico e liquidazione spesa alla Ditta Coslop Riccardo di Giovo. CIG: ZF 203 08 DEB        29-DEC-2011      2011
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     ST 190 Approvazione a tutti gli effetti del progetto definitivo dei lavori di ¿Realiz della strada residenziale  tra la via Carraia e la via S. Cristobal di Palù, 1° stralcio, tra la sez 1 e la sez 24¿,opere di urbaniz primaria x lottiz e finanziamento     29-DEC-2011      2011
    ST 192 Approvazione della perizia dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del muro di sostegno della p.f. 5553/1 in c.c. Giovo a valle della strada comunale Via Piuchera.Finanziamento delle opere e determinazione modalità esecutive      29-DEC-2011      2011
                  ST 191 Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo dei lavori di ¿ Costruzione del parcheggio di Ceola e finanziamento delle opere.        29-DEC-2011      2011
                       ST 188 Acquisto materiale vario per cantiere comunale dalla Ditta Lona snc di Lavis.CIG ZB20308483        29-DEC-2011      2011
          ST 189 Impegno di spesa per la concessione all' U.S. VERLA di contributo straordinario per il completamento dell' impianto sportivo di Masen  per la "Realizzazione del campo da calcio in erba artificiale".        29-DEC-2011      2011
      ST 193 Approvazione della perizia dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione della strada del Maso Pomarolli, p.f. 5483/1 in c.c. Giovo. Finanziamento delle opere e determinazione modalità esecutive        29-DEC-2011      2011
     ST 194 Approvazione della perizia dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento e integrazione dell¿allacciamento all¿acquedotto comunale della p.ed. 757/1 e 757/2 in c.c. Giovo sulla SS 612 in via Nazionale nell¿abitato di Ceola.        29-DEC-2011      2011
               ST 197 Approvazione della perizia dei lavori di manutenzione straordinaria strade forestali, anno 2011. Finanziamento delle opere e determinazione modalità esecutive        29-DEC-2011      2011
    ST 196 Approvazione della perizia delle opere di manutenzione straordinaria dei lavori per il ¿cambio di destinazione dei locali a piano terra del centro polifunzionale di Giovo, p.ed. 815 in c.c. Giovo¿. Finanziamento dei lavori e determinazione modalità   29-DEC-2011      2011
    ST 199 Adeguamento e sistemazione dell¿impianto elettrico del locale in uso all¿U.S. Giovo, locale di proprietà comunale posto al piano seminterrato della scuola primaria di Giovo.  Impegno di spesa e affidamento incarico alla Ditta EleKtroavisio di Giovo.  30-DEC-2011      2011
      ST 206 Lavori di ¿Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra¿. Istituzione dell¿ufficio di direzione lavori, incarico all¿arch. Paissan Massimo con studio professionale in Pergine per la direzione dei lavori,        30-DEC-2011      2011
          ST 205 Approvazione e  finanziamento della perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la ¿Sostituzione e integrazione degli elementi di arredo, anno 2011¿  e determinazione modalità esecutive        30-DEC-2011      2011
    ST 203 Approvazione della contabilità delle opere di ¿Sostituzione dei corpi illuminanti della sala del Consiglio e del giro scala del Municipio, p.ed. 376/2 in c.c. Giovo ¿. Liquidazione fatture e approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta 30-DEC-2011      2011
       ST 200 Approvazione della contabilità finale dei lavori da pittore per la ¿tinteggiatura della tettoia del cortile della scuola materna di Verla¿. Liquidazione a saldo e approvazione quadro riepilogativo della spesa sostenuta.        30-DEC-2011      2011
                 ST 210 Acquisto arredi e attrezzature per la scuola primaria di Giovo (scuola elementare). Impegno di spesa e determinazione modalità di affidamento .        30-DEC-2011      2011
    ST 204 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la "sistemazione della strada rurale pp.ff. 5724 e 5727 in c.c. Giovo località Cadrobbi". Determinazione modalità esecutive e di affidamento dei lavori.     30-DEC-2011      2011
     ST 214 Realizzazione delle opere di canalizzazione delle acque bianche sulla strada comunale individuata dalle pp.ff. 5727 e 5728, loc. Angoie.  Integrazione dell¿impegno di spesa assunto con  la determinazione n. 160/2011 per l¿acquisto dei materiali      30-DEC-2011      2011
                   ST 212 Lavori di riparazione della fognatura comunale maso Giazz. Impegno di spesa e liquidazione danni al signor Devigili Tullio .        30-DEC-2011      2011
                  ST 208 Affidamento incarico alla Ditta Tendaggi Gottardi di Cembra per la fornitura di quattro tende tipo veneziana per il Municipio.Cig:Z800334C95        30-DEC-2011      2011
                 ST 211 Acquisto arredi e attrezzature per la scuola secondaria di 1° grado (scuola media). Impegno di spesa e determinazione modalità di affidamento .         30-DEC-2011      2011
     ST 215 Aggiornamento spesa di incarico all¿ing. Stefano Zamboni di Lavis per la stesura del tipo di frazionamento della strada in loc. Corniole e per l¿erezione delle particelle edificali del nuovo Centro scolastico di Giovo e della strada comunale        30-DEC-2011      2011
    ST   1 Piano di lottizzazione denominato "Corniole" su pp.ff. 2160/6, 2160/7, 2163/2, 2163/3, 2163/7, 2158/2, 2158/3, 2158/4, 2158/5, 2243/3 in c.c. Giovo, frazione Verla. Richiesta integrativa cancellazione delle annotazioni iscritte al libro fondiario a   03-JAN-2012      2012
       ST   2 Lavori di manutenzione straordinaria per la "Sostituzione e integrazione elementi di arredo del parco giochi di Palù, Valternigo e Ville". Incarico alla ditta F.A.L. di Lavis per la fornitura di legname.  CIG: ZEB031E71E        10-JAN-2012      2012
               ST   3 Manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione.  Liquidazione a saldo alla Ditta Elektroavisio relativa al secondo semestre dell¿anno 2011.        12-JAN-2012      2012
    ST   4 Manutenzione straordinaria inerenti la ¿Sostituzione e integrazione degli elementi di arredo, anno 2011¿. Acquisto materiale vario dalla Ditta Inoxsystem s.n.c. e Mondini di Gardolo di Trento.  CIG Inoxsystem ZD40334EA2; CIG Mondini Z41033570E        16-JAN-2012      2012
    ST   5 Acquisto arredi e attrezzature per la scuola secondaria di 1° grado (scuola media). Acquisto frigorifero dalla Ditta Elettrocasa di Trento e scolapiatti dalla Ditta Ress s.a.s. di Ceola di Giovo. CIG Elettrocasa: ZBE03414A4; CIG Ress: Z9E034624C      18-JAN-2012      2012
                ST   6 Lavori di manutenzione straordinaria strade forestali, anno 2011. Liquidazione fattura alla Ditta Nicolodi s.r.l. di Cembra e F.lli Michelon di Lavis.        20-JAN-2012      2012
    ST   8 Liquidazione fattura all¿ing. Stefano Zamboni di Lavis per la stesura del tipo di frazionamento della strada in loc. Corniole e per l¿erezione delle particelle edificali del nuovo Centro scolastico di Giovo e della strada comunale via del Grec        27-JAN-2012      2012
         ST   7 Affido incarico alla SET distribuzione S.p.A. per spostamento contatori asilo nido Ceola nell¿ambito dei lavori di "Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra".CIG: ZE2036A479        27-JAN-2012      2012
           ST   9 Lavori di manutenzione straordinaria per la ¿Sostituzione e integrazione elementi di arredo del parco giochi di Palù, Valternigo e Ville¿. Liquidazione fattura alla Ditta F.A.L. di Lavis.        31-JAN-2012      2012
                             ST  10 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO -        03-FEB-2012      2012
    ST  12 ¿Realizzazione delle fondazioni profonde a micropali e del muro di sostegno della strada di Via Piuchera¿. Liquidazione parcella all¿ing. Giuliano Bonfanti di Lavis per il collaudo statico relativo alla realizzazione muro di sostegno con micropali    03-FEB-2012      2012
     ST  11 ¿Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla¿. Liquidazione fattura al geologo Gianni Piffer dello Studio Waterstones srl di Varna (BZ) per il monitoraggio in fase di esecuzione dei lavori presso cantiere        03-FEB-2012      2012
         ST  13 Realizzazione delle opere di canalizzazione delle acque bianche sulla strada comunale individuata dalle pp.ff. 5727 e 5728, loc. Angoie. Liquidazione fattura alla Ditta Pilati Giuseppe S.n.c. di Tassullo.        06-FEB-2012      2012
    ST  14 Autorizzazione occupazione suolo pubblico  sulla p.f. 5258/3, parco giochi di Ville, per la realizzazione di un garage interrato su p.ed. 963. Autorizzazione n. 20/2011 del 24.10.2011 rilasciata a Clementi Claudio e Brugnara Laura.  Svincolo deposito 07-FEB-2012      2012
          ST  15 Sistemazione dell¿aula di informatica della scuola primaria di Giovo. Acquisto materiale dalla Ditta Giovannini di Trento e affidamento opere da elettricista alla Ditta Elektroaviisio di Verla di Giovo.        08-FEB-2012      2012
        ST  17 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria della scuola secondaria di 1° grado (scuola media), anno 2011¿. Affidamento opere da elettricista alla Ditta Elektroavisio di Verla di Giovo, angolo cottura didattico.        09-FEB-2012      2012
     ST  19 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di realizzazione acquedotto su via Boscati nell¿abitato di Verla¿. Approvazione della contabilità finale dei lavori, liquidazione a saldo alla  ditta Edilscavi di Cles.        10-FEB-2012      2012
     ST  18 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria dei lavori per il ¿cambio di destinazione dei locali a piano terra del centro polifunzionale di Giovo, p.ed. 815 in c.c. Giovo¿. Affidamento incarico alla Ditta Tendaggi Gottardi di Cembra.        10-FEB-2012      2012
             ST  20 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria della scuola secondaria di 1° grado (scuola media), anno 2011¿. Liquidazione fattura alla Ditta Elektroavisio di Verla di Giovo.        15-FEB-2012      2012
                ST  22 Liquidazione fattura alla Ditta Famiglia Cooperativa di Mezzolombardo e Pressano scarl relativa all¿acquisto di sale per disgelo stradale. Codice CIG Z400254CV63        23-FEB-2012      2012
                   ST  25 Sostituzione corpi illuminanti in via Molini di Verla. Acquisto materiale dalla Ditta Giovannini di Trento. CIG Giovannini: Z0903B0387        23-FEB-2012      2012
              ST  24 Acquisto arredi e attrezzature per la scuola materna di Palù e materiale per sistemazione giardino.Liquidazione fattura alla ditta Holzhof s.r.l. di Mezzolombardo.        23-FEB-2012      2012
         ST  21 Liquidazione della 2° rata-saldo del compenso dovuto all¿Unione Sportiva Verla per l¿espletamento del servizio di custodia e manutenzione dell¿impianto sportivo di Masen, periodo 1 agosto 2011 ¿ 31 gennaio 2012        23-FEB-2012      2012
    ST  23 Liquidazione all'ing. Licini Antonio di Trento la per revisione e l'aggiornamento del progetto preliminare dei lavori di "Ristrutturazione dell'acquedotto comunale di Giovo, interventi idraulici e telecontrollo, ristrutturazione parziali della rete   23-FEB-2012      2012
          ST  26 Lavori di ¿Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra¿.Affidamento incarico tecnico all¿ing. Giuliano onfanti per il collaudo statico dei lavori.CIG: Z2403E0697        27-FEB-2012      2012
     ST  27 Manutenzione straordinaria dei lavori per il "cambio di destinazione dei locali a piano terra del centro polifunzionale di Giovo, p.ed. 815 in c.c. Giovo".Approvazione contabilità finale e liquidazione delle opere eseguite dalla ditta Pieffe        28-FEB-2012      2012
        ST  16 Affidamento incarico tecnico al perito Paolo Frismon per la predisposizione del PROGETTO ESECUTIVO dei lavori di Costruzione della strada residenziale di collegamento tra la via Carraia e la via S. Cristobal di Palù.        28-FEB-2012      2012
                   ST  29 Versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, quadrimestre settembre-dicembre 2011.        06-MAR-2012      2012
       ST  31 Piano di lottizzazione su pp.ff. 5342/1, 5342/2 e 5344 in c.c. Giovo, frazione Ville. Affidamento incarico all¿ing. Alessandro Lettieri con studio tecnico in Cembra per il collaudo delle opere di lottizzazione, 2° e 3° fase.        06-MAR-2012      2012
     ST  28 Adeguamento e sistemazione dell'impianto elettrico del locale in uso all'U.S. Giovo, locale di proprietà comunale posto al piano seminterrato della scuola primaria di Giovo. Approvazione della contabilità finale dei lavori e liquidazione        06-MAR-2012      2012
           ST  30 Perizia delle opere di "sostituzione e integrazione degli elementi di arredo, anno 2011."  Liquidazione fattura alla ditta Inoxsystem s.n.c. di Giovo e alla ditta Mondini di Gardolo di Trento        06-MAR-2012      2012
                  ST  33 Liquidazione fattura alla Ditta Famiglia Cooperativa di Mezzolombardo e Pressano scarl relativa all'acquisto di sale per disgelo stradale.        08-MAR-2012      2012
       ST  34 Progetto dei lavori  di "Risanamento e tinteggiatura delle facciate dell'edificio comunale p.ed. 376/2 in c.c. Giovo frazione Verla, sede del Municipio di Giovo". Determinazione modalità esecutive e di affidamento dei lavori        08-MAR-2012      2012
                ST  32 Lavori di "Riordino e ampliamento del cimitero di Verla". Affidamento incarico tecnico al geologo Marchesi Stefano per lo studio geologico-geotecnico.        08-MAR-2012      2012
    ST  35 Lavori di "Risanamento e tinteggiatura delle facciate dell'edificio comunale p.ed. 376/2, fraz. Verla, sede del Municipio di Giovo". Istituzione dell'Ufficio di direzione lavori e affidamento incarico di responsabile della sicurezza ing. Zamboni.     13-MAR-2012      2012
                   ST  36 Acquisto vernice atossica e in polvere per segnatura campi da calcio dalla Ditta Marangoni Angiolino di Castel D'Azzano (VR).        19-MAR-2012      2012
    ST  40 Approvazione contabilità finale e liquidazione delle opere eseguite dalla ditta Edilscavi s.r.l. di Cles, per il rifacimento e integrazione dell¿allacciamento all¿acquedotto comunale delle p.ed. 757/1 e 757/2 sulla S.S. 612 in via Nazionale a Ceola.  21-MAR-2012      2012
          ST  38 Liquidazione fattura alla SET distribuzione S.p.A. per spostamento contatori asilo nido Ceola nell'ambito dei lavori di "Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra"        21-MAR-2012      2012
                ST  37 "Acquisto arredi e attrezzature per la scuola secondaria di 1° grado (scuola media)." Liquidazione fattura alla ditta Elettrocasa s.r.l. di Trento.        21-MAR-2012      2012
                   ST  39 Sistemazione dell¿aula di informatica della scuola primaria di Giovo. Liquidazione fattura alla Ditta Gruppo Giovannini di Trento.        21-MAR-2012      2012
    ST  44 Approvazione della perizia lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione in Via del Famoso nell'abitato di Ville, p.f. 5483/1 in c.c. Giovo. Approvazione contabilità finale e liquidazione delle opere. 23-MAR-2012      2012
                    ST  43 Sostituzione corpi illuminanti in via Molini di Verla. Liquidazione fattura alla Ditta Gruppo Giovannini di Trento.        23-MAR-2012      2012
           ST  41 Lavori di pulizia strade, piazze e spazzi pubblici, incarico alla Ditta VI.MAC s.r.l. di Viola Matteo con sede a Sorni di Lavis per il noleggio di una spazzatrice aspirante.CIG: Z11043DF8C        23-MAR-2012      2012
    ST  42 Approvazione della perizia dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione della strada del Maso Pomarolli, p.f. 5483/1 in c.c. Giovo.Approvazione contabilità finale e liquidazione delle opere eseguite alla Edilscavi   23-MAR-2012      2012
    ST  45 Approvazione della perizia dei lavori di manutenzione straordinaria per la "sistemazione del muro di sostegno della p.f. 5553/1 in c.c. Giovo a valle della strada comunale Via Piuchera".Approvazione contabilità finale e liquidazione delle opere       23-MAR-2012      2012
      ST  46 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la "sistemazione dell'appartamento 1 della ex casa ECA, p.ed. 258 in c.c. Giovo, frazione Verla". Affidamento opere da elettricista alla Ditta Elektroavisio di Verla di Giovo.        26-MAR-2012      2012
              ST  47 Acquisto arredi e attrezzature per la scuola primaria di Giovo (scuola elementare).  Acquisto materiale dalla Ditta Giovannini di Trento.  CIG Giovannini: Z6504442AA        26-MAR-2012      2012
    ST  48 Lavori di "Realizzazione di un piazzale di deposito forestale sulla p.f. 3987 in c.c. Giovo, località Cadrobbi". Affidamento incarico alla ditta Giardineria srl di Caldonazzo per la realizzazione del manto erboso della rampe mediante idrosemina.      05-APR-2012      2012
                 ST  52 "Acquisto arredi e attrezzature per la scuola secondaria di 1° grado (scuola media)."Liquidazione fattura alla Ress s.a.s. di Ceola di Giovo.        11-APR-2012      2012
      ST  53 Cessazione della concessione per  l'esercizio di radiofrequenze del ponte radio in dotazione all'ufficio tecnico comunale.Pagamento dei contributi/canoni dovuti a saldo dell'esercizio del ponte radio al Ministero dello Sviluppo economico .        11-APR-2012      2012
    ST  49 Liquidazione alla ditta Tendaggi Gottardi per la fornitura della tenda per il bar del centro polifunzionale di Giovo.Manutenzione straordinaria dei lavori per il ¿cambio di destinazione dei locali a piano terra del centro polifunzionale di Giovo.     11-APR-2012      2012
                ST  50 Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio di Verla di Giovo per il montaggio interruttori nel quadro contatori per il nido d¿infanzia di Giovo.        11-APR-2012      2012
                    ST  51 Sostituzione corpi illuminanti in via Molini di Verla. Liquidazione fattura alla Ditta Gruppo Giovannini di Trento.        11-APR-2012      2012
       ST  56 Progetto dei lavori  di "Risanamento e tinteggiatura delle facciate dell¿edificio comunale p.ed. 376/2 in c.c. Giovo frazione Verla, sede del Municipio di Giovo". Affidamento opere da falegname alla ditta Scaiarol di Grumes .        13-APR-2012      2012
        ST  58 "Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla", cottimo lavori rifacimento muro sostegno via Piuchera . Approvazione della contabilità finale e liquidazione impresa Ediscavi di Cles.        13-APR-2012      2012
             ST  57 Lavori di "Sistemazione di Via S. Giorgio nell'abitato di Mosana, realizzazione marciapiede e parcheggio". Approvazione variante progettuale e affidamento cottimo opere stradali.        13-APR-2012      2012
         ST  55 Approvazione a tutti gli effetti del PROGETTO ESECUTIVO dei lavori di ¿Realizzazione della strada residenziale  tra la via Carraia e la via S. Cristobal  di Palù, 1° stralcio, tra la sezione 1 e la sezione 24¿,        13-APR-2012      2012
               ST  54 Approvazione della 1° perizia di variante  dei lavori  di " Realizzazione di un piazzale di deposito forestale sulla p.f. 3987 in c.c. Giovo, località Cadrobbi ".        13-APR-2012      2012
    ST  59 PROGETTO ESECUTIVO dei lavori di "Realizzazione della strada residenziale  tra la via Carraia e la via S. Cristobal  di Palù, 1° stralcio, tra la sezione 1 e la sezione 24",opere di urbanizzazione primaria funzionali all'attuazione del piano di lotti 16-APR-2012      2012
       ST  60 Lavori di "Realizzazione strada residenziale tra la via Carraia e la Via S. Cristobal di Palù".  Determinazione modalità esecutive e di affidamento dei lavori, approvazione dello schema di invito alla procedura negoziata        16-APR-2012      2012
    ST  61 Lavori di ¿Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra¿ Affidamento incarico tecnico al perito Claudio Tomasin dello studio Pentaprogetti di Lavis per la predisposizione del progetto dell¿impianto di illuminazione.   18-APR-2012      2012
                         ST  62 Acquisto scaffali per  il cantiere comunale dalla Ditta Emporio Lona di Lavis        18-APR-2012      2012
                             ST  63 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO        24-APR-2012      2012
                      ST  64 Liquidazione canoni manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali - I° semestre 2012        26-APR-2012      2012
                      ST  66 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Acquisto concimi dalla Multiservizi Scarl di Mezzocorona.        02-MAY-2012      2012
           ST  67 Lavori di pulizia strade, piazze e spazi pubblici, noleggio spazzatrice aspirante. Liquidazione fattura alla Ditta VI.MAC s.r.l. con sede a Trento in via Spini n. 28, intervento marzo 2012.        02-MAY-2012      2012
             ST  69 Sistemazione dell'aula di informatica della scuola primaria di Giovo. Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla Ditta Elektroavisio di Verla di Giovo.        02-MAY-2012      2012
               ST  68 Riordino e ampliamento del cimitero di Verla. Liquidazione fattura al geologo Stefano Marchesi di Trento per la redazione per lo studio geologico-geotecnico.        02-MAY-2012      2012
               ST  65 Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Rovereto per l'effettuazione delle analisi dell'acquedotto comunale eseguite dal 24/01/2012 al 06/03/2012.        02-MAY-2012      2012
      ST  70 Lavori di ¿Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra¿, somme a disposizione dell¿amministrazione. Affidamento incarico e liquidazione alla Dolomiti Reti S.p.A per lo spostamento del contatore gas.        03-MAY-2012      2012
         ST  72 Affidamento incarico alla Ditta Daldoss Service di Trento per la manutenzione straordinaria ascensore nido d¿infanzia di Giovo N. matr.TN 968/91 e ascensore del centro polifunzionale di Giovo N. matr.TN 112016.        03-MAY-2012      2012
    ST  71 Perizia delle opere di sistemazione della casa comunale ex Eca di Giovo. Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio di Giovo per la realizzazione delle opere da elettricista relative alla sistemazione dell¿impianto elettrico dell¿appartam n. 2 e 3 03-MAY-2012      2012
     ST  73 Confronto concorrenziale per l¿affidamento del cottimo fiduciario dei lavori di ¿Costruzione strada residenziale tra la via S. Cristobal e la via Carraia. Determinazione in ordine alla formazione dell¿ elenco delle Ditte invitata alla gara ufficiosa 04-MAY-2012      2012
                     ST  78 Incarico a Dolomiti Energia Spa di Trento per l'effettuazione delle analisi dell¿acquedotto comunale, anno 2012.        16-MAY-2012      2012
                ST  76 Incarico al geometra Callegari Remo per la redazione della stima sintetica relativa all¿edificio ex-scuole Mosana di proprietà del Comune di Giovo.        16-MAY-2012      2012
              ST  77 Manutenzione straordinaria inerenti la "Sostituzione e integrazione degli elementi di arredo, anno 2011". Acquisto materiale dalla Ditta  Mondini di Gardolo di Trento.        16-MAY-2012      2012
                 ST  75 Acquisto arredi e attrezzature per la scuola primaria di Giovo (scuola elementare). Liquidazione fattura alla Ditta Gruppo Giovannini di Trento.        16-MAY-2012      2012
                 ST  74 Assistenza e controllo estintori e manichette, I° semestre 2012. Conferma incarico e liquidazione fatture alla ditta Wegher s.r.l. di Rovereto.        16-MAY-2012      2012
    ST  79 Approvazione perizia opere di manutenz straordinaria inerenti la "Sistemazione dell'impianto di pubblica illuminazione abitato di Ceola, realizzazione quadro elettrico e nuova linea elettrica via Vanege". Approvazione modalità esecutive e affidamento 21-MAY-2012      2012
               ST  80 Sostituzione dei pneumatici del mezzo APE PIAGGIO in dotazione al cantiere comunale.  Affidamento incarico alla ditta Santoni Giampaolo con sede in Lisignago.        21-MAY-2012      2012
             ST  82  "Realizzazione di una piazzola di deposito forestale su p.f. 3987 in c.c. Giovo, località Cadrobbi." Approvazione del 1° SAL e liquidazione del 1° certificato di pagamento.        22-MAY-2012      2012
             ST  81 Approvazione perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la "pavimentazione in asfalto della strada rurale p.f. 5727 in c.c. Giovo, località Cadrobbi- Mur".        22-MAY-2012      2012
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     ST  84 Liquidazione parcella all'ing. Gianni Michelon di Giovo per la redazione del progetto preliminare e definitivo dei lavori di "Sistemazione e adeguamento della strettoia stradale sulla S.P. 58 di Faedo, via del Vesin nell¿abitato di Ville".        22-MAY-2012      2012
       ST  85 Contributo al C.M.F. di Ceola per il finanziamento dei lavori di ¿Sistemazione delle strade comunali pp.ff. 5635 e 5640/2 in c.c. Giovo, strade Franch e Fornace¿. Liquidazione della 5° e ultima rata del contributo comunale .        22-MAY-2012      2012
         ST  86 Lavori di costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra.Somme a disposizione dell'amministrazione, acquisto fontana dalla ditta Stonework di Lavis, lavorazione porfidi L.P. Srl        22-MAY-2012      2012
        ST  83 Liquidazione acconto della parcella professionale  per la direzione dei lavori di "Realizzazione di una piazzola di deposito forestale su p.f. 3987 in c.c. Giovo, località Cadrobbi" al perito edile Paolo Frismon        22-MAY-2012      2012
                             ST  87 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO        31-MAY-2012      2012
         ST  88 Lavori di ¿Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra¿, somme a disposizione dell¿amministrazione.  Liquidazione spese per spostamento contatori gas civico via Nazionale 24 .        07-JUN-2012      2012
      ST  89 Liquidazione parcella al perito Paolo Frismon relativa alla  predisposizione del PROGETTO ESECUTIVO dei lavori di "Costruzione della strada residenziale di collegamento tra la via Carraia e la via S. Cristobal di Palù".CIG: ZCF038E3CA        11-JUN-2012      2012
    ST  90 Lavori di costruzione marciapiede a Ceola sulla S.S. 612 .Somme a disposizione dell'amministrazione, integrazione incarico affidato alla ditta Stonework di Lavis con determinazione n. 86/2012 per acquisto di una fontai di una fontana in marmo calcare 11-JUN-2012      2012
            ST  91 Affidamento incarico alla Ditta Costruzioni Elettriche Giovanella Srl per la sostituzione e il cablaggio dei quadri elettrici posti sullo spogliatoio del campo da calcio di Masen.        12-JUN-2012      2012
    ST  92 Approvazione perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti le opere di "Sostituzione tubazione smaltimento acque bianche dell'abitato di Masen, attraversamento del campo da calcio"Approvazione modalità esecutive e affidamento lavori      12-JUN-2012      2012
    ST  94 Lavori di costruzione marciapiede a Ceola sulla S.S. 612.Somme a disposizione dell'amministrazione. Lavori e forniture in diretta amministrazione, affidamento incarico alla Ditta GE.P.CO. srl per sostituzione con bonbonifica del serbatoio del gasolio 12-JUN-2012      2012
               ST  93 Affidamento incarico tecnico al geom. Brugnara Michele di Giovo per il rilievo celerimetrico di dettaglio dell'area comunale Doss dei Crozi di Palù di Giovo.        12-JUN-2012      2012
    ST  95 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di "Ricostruzione muretto di sostegno della strada p.f. 5641 nel tratto a confine con la p.ed. 845 in c.c. Giovo, abitato di Ceola". Modalità esecutive e affidamento lavori alla Ditta Ge.P.Co     13-JUN-2012      2012
     ST  96 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di "ripristino pavimentazione in asfalto di parte della  strada del Maso Spiazzol". Determinazione modalità esecutive e affidamento lavori alla Ditta Morelli srl di Pergine Valsugana .        19-JUN-2012      2012
        ST 104 Affidamento incarico tecnico al geom. Brugnara Michele di Giovo per il rilievo plani altimetrico con restituzione grafica e su supporto informatico della strada comunale Canopi/Giarini/Lomore, p.f. 5655 in c.c. Giovo.        25-JUN-2012      2012
         ST 100 Lavori di "Realizzazione di un piazzale di deposito forestale sulla p.f. 3987 in c.c. Giovo, località Cadrobbi". Liquidazione fattura alla ditta Giardineria srl di Caldonazzo per la realizzazione delle opere        25-JUN-2012      2012
              ST 101 Manutenzione straordinaria inerenti la "Sostituzione e integrazione degli elementi di arredo, anno 2011".Liquidazione fattura alla Ditta Mondini di Gardolo di Trento        25-JUN-2012      2012
                       ST 102 Acquisto lavatrice per scuola materna di Palù di Giovo dalla ditta Elettrocasa s.r.l. di Trento        25-JUN-2012      2012
    ST 103 Lavori di costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra.Lavori e forniture in diretta amministrazione.Liquidazione fattura alla GE.P.CO. srl per sostituzione con bonifica del serbatoio del gasolio esistente p.f. 3038   25-JUN-2012      2012
               ST  98 "Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra".Liquidazione 1° acconto per la direzione dei lavori all'arch. Massimo Paissan.        25-JUN-2012      2012
                     ST  99 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Liquidazione fatture alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona        25-JUN-2012      2012
                ST  97 "Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra".  Approvazione del 1° SAL e liquidazione del 1° certificato di pagamento.        25-JUN-2012      2012
     ST 105 Lavori di "Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra" Liquidazione fattura al perito Claudio Tomasin dello studio Pentaprogetti di Lavis per la predisposizione del progetto dell'impianto di illuminazione        27-JUN-2012      2012
    ST 107 Lavori di Realizzazione del manto in erba artificiale e dell'impianto di illuminazione del campo B.Affidamento incarico e liquidazione fattura a Set distribuzione per l'aumento di potenza elettrica di alimentazione del centro sportivo di Masen.       28-JUN-2012      2012
     ST 106 Lavori di "Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612" .Affidamento incarico e liquidazione fattura a Set distribuzione S.p.A. per l'aumento della potenza fornitura elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione di Ceola.        28-JUN-2012      2012
             ST 108 Lavori di allacciamento alla fognatura comunale per le p.ed. 215  c.c. Giovo frazione Verla.Svincolo deposito cauzionale di Euro 200,00 effettuato dal signor Tiefenthaler Gianni.        29-JUN-2012      2012
           ST 109 Lavori di "Sistemazione di Via S. Giorgio nell'abitato di Mosana, realizzazione marciapiede e parcheggio".Approvazione della contabilità finale e liquidazione alla  ditta Edilferretti di Giovo.        02-JUL-2012      2012
    ST 110 Lavori di manutenzione straordinaria inerenti la sistemazione della strada rurale pp.ff. 5724 e 5727 in c.c. Giovo località Cadrobbi.  Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta Fratelli Michelon, opere stradali di Lavis. 03-JUL-2012      2012
                   ST 111 " Sgombero neve su strada e pertinenze comunali, stagione 2011/2012"Approvazione della contabilità finale e liquidazione fatture.        03-JUL-2012      2012
        ST 112 Lavori di "Sostituzione tubazione smaltimento acque bianche dell'abitato di Masen, attraversamento del campo da calcio". Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta Edilferretti di Giovo.        06-JUL-2012      2012
    ST 114 Approvazione perizia delle opere di manutenzione straordinaria delle strada forestali "Val dei Fornei" e "Palù Longa Mantovani". Determinazione modalità esecutive e affidamento delle opere alla Ditta Autotrasporti e Scavi Srl di Mosaner Osvaldo.      10-JUL-2012      2012
                             ST 113 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO        10-JUL-2012      2012
        ST 115 Affidamento incarico tecnico al geologo Stefano Marchesi di Trento per la redazione dello studio geologico del progetto dei lavori di sistemazione della strada comunale p.f. 5526, c.c. Giovo, località Laite  Roncador.        16-JUL-2012      2012
           ST 119 Liquidazione fattura al geometra Callegari Remo, Studio associato C.F. di Giovo per la redazione della stima sintetica relativa all'edificio ex-scuole Mosana di proprietà del Comune di Giovo.        18-JUL-2012      2012
    ST 120 Lavori di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di "ripristino pavimentazione in asfalto di parte della strada del Maso Spiazzol".  Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta Morelli srl di Pergine Valsugana.       18-JUL-2012      2012
               ST 116 Manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione.Liquidazione a saldo alla Ditta Elektroavisio relativa al primo semestre dell'anno 2012.        18-JUL-2012      2012
                      ST 117 Acquisto mobilio d¿arredo per la scuola infanzia di Verla dalla ditta Giochimpara srl di Pergine Valsugana        18-JUL-2012      2012
                    ST 118 Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Rovereto per l¿effettuazione delle analisi dell'acquedotto comunale        18-JUL-2012      2012
               ST 121 Conferma incarico e liquidazione fatture alla società IMQ s.p.a. di Milano per verifiche periodiche biennali, sugli ascensori degli edifici comunali di Giovo.        23-JUL-2012      2012
              ST 122 Pavimentazione e messa in sicurezza di parte della strada comunale p.f. 5769 c.c. Giovo, fraz. Ville.Acquisto materiale dalla ditta Rossi Silvio di Verla di Giovo.        23-JUL-2012      2012
                   ST 123 Approvazione a tutti gli effetti della 1° variante al progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione parcheggio pubblico di Ceola"        25-JUL-2012      2012
      ST 124 Lavori di "Costruzione parcheggio a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra". Istituzione dell¿ufficio di direzione lavori, incarico all'arch. Paissan Massimo con studio professionale in Pergine per la direzione dei lavori        25-JUL-2012      2012
    ST 125 Manutenzione straordinaria dei lavori di "cambio di destinazione dei locali a piano terra del centro polifunzionale di Giovo, p.ed. 815 in c.c. Giovo".Affidamento opere da elettricista alla Ditta Elektroavisio di Verla di Giovo per illuminazione      25-JUL-2012      2012
                    ST 126 Acquisto porte per il  campetto da calcetto del parco giochi di  Mosana dalla ditta Educa & Ambiente Srl di Gardolo.        10-AUG-2012      2012
           ST 127 Approvazione contabilità finale dei lavori di "pavimentazione in asfalto della strada rurale p.f. 5727 in c.c. Giovo, località Cadrobbi- Mur" e liquidazione fattura alla Ditta F.lli Michelon.        14-AUG-2012      2012
          ST 128 Approvazione contabilità e liquidazione fattura alla Ditta Costruzioni Elettriche Giovanella Srl per la sostituzione e il cablaggio dei quadri elettrici dello  spogliatoio del campo da calcio di Masen.        14-AUG-2012      2012
      ST 133 Opere di manutenzione degli impianti di sollevamento delle fognatura comunale. Affidamento incarico alla Ditta Dinamica Control Service s.n.c. di Pergine Valsugana per la pulizia periodica delle vasche degli impianti di sollevamento        20-AUG-2012      2012
    ST 129 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la ¿sistemazione della canaletta di raccolta delle acque meteoriche raccolte dalla S.P. 58 e dal piazzale di deposito forestale su p.f. 3987 in c.c. Giovo l 20-AUG-2012      2012
    ST 130 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la SISTEMAZIONE DELLA MURATURA DI SOSTEGNO DELLA STRADA VILLE MASEN in corrispondenza dell'accesso all'area di bonifica agraria, (ex discarica dei Cadrobbi) 20-AUG-2012      2012
    ST 131 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria delle strade forestali  Val dei Fornei e Palù Longa Mantovani. Approvazione contabilità delle opere eseguite dalla Ditta Autotrasporti e Scavi Srl di Mosaner Osvaldo di Giovo e liquidazione fatture    20-AUG-2012      2012
         ST 132 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di recupero di terra vegetale sulle pp.ff. 3994 e 3995, per la realizzazione del cotico vegetale dell'area di bonifica agraria, ex discarica dei Cadrobbi.        20-AUG-2012      2012
        ST 134 Affidamento incarico alla Ditta Elektroavisio di Verla di Giovo per la realizzazione delle opere da elettricista necessarie per  il successivo collegamento degli uffici comunale alla rete di dorsale di fibra ottica        22-AUG-2012      2012
       ST 136 Liquidazione della 1° rata del compenso dovuto all'Unione Sportiva Verla per l'espletamento del servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo di Masen, anno 2012 periodo dal 1 febbraio 2012 al 31 luglio 2012.        22-AUG-2012      2012
    ST 137 Manutenzione straordinaria presso la scuola secondaria di 1° di Giovo e la scuola materna di Verla di Giovo. Incarico alla Ditta Cristoforetti Servizi Energia s.r.l. di Lavis per l'esecuzione dei lavori di manutenzione staordinaria degli impianti     22-AUG-2012      2012
    ST 135 Affidamento incarico alla Ditta Elektroavisio di Verla di Giovo per la realizzazione delle opere da elettricista necessarie per il successivo collegamento della scuola media, della scuola elementare e della biblioteca comunale alla rete di dorsale di 22-AUG-2012      2012
    ST 138 Liquidazione all'U.S. Verla del 1° acconto del contributo comunale concesso per il parziale finanziamento dei lavori di  Completamento e adeguamento del centro sportivo comunale di Masen per la realizzazione del campo da calcio in erba artificiale    23-AUG-2012      2012
          ST 139 Pavimentazione e messa in sicurezza di parte della strada comunale p.f. 5769 c.c. Giovo, fraz. Ville.  Liquidazione fattura alla ditta Rossi Silvio s.n.c. di Verla di Giovo per acquisto materiale        23-AUG-2012      2012
                  ST 140 Incarico all'ing. Stefano Zamboni di Lavis per la progettazione dell'impianto di raffrescamento della biblioteca comunale di Giovo.        28-AUG-2012      2012
           ST 141 Lavori di Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra .Autorizzazione alla ditta GEPCO srl di Gardolo di Trento a subappaltare alla Ditta Elektroavisio s.n.c.        30-AUG-2012      2012
               ST 142 Lottizzazione Ville su pp.ff. 5342/1, 5342/2 e 5344, fraz. Ville.Approvazione del collaudo tecnico amministrativo delle opere di lottizzazione, 2° e 3° fase.        31-AUG-2012      2012
              ST 143 Affidamento incarico all'autofficina Santoni Giampaolo di Lisignago per la riparazione della FIAT Panda 4x4 in dotazione all¿ufficio tecnico comunale.CIG: Z4C0631E6D        31-AUG-2012      2012
                               ST 144 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO        04-SEP-2012      2012
    ST 146 Progetto dei lavori  di "Risanamento e tinteggiatura delle facciate dell'edificio comunale p.ed. 376/2 in c.c. Giovo frazione Verla, sede del Municipio di Giovo". Approvazione 1° variante progettuale e affidamento lavori suppletivi opere da pittore   10-SEP-2012      2012
                   ST 147 "Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra"  Approvazione della 1° variante progettuale.        10-SEP-2012      2012
                  ST 145 Acquisto gasolio per riscaldamento per spogliatoio del campo da calcio di Masen dalla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis. CIG: ZC9064DAEF        10-SEP-2012      2012
                ST 148 "Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra"  Approvazione del 2° SAL e liquidazione del 2° certificato di pagamento.        18-SEP-2012      2012
               ST 149 "Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra". Liquidazione 2° acconto per la direzione dei lavori all¿arch. Massimo Paissan.        18-SEP-2012      2012
                ST 157 Sistemazione del parco gioghi di Masen . Acquisto attrezzature ludiche per il parco giochi di Masen  dalla Ditta Holzhof  srl di Mezzolombardo.  CIG: ZE606795FB        20-SEP-2012      2012
      ST 156 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la "Sostituzione e integrazione degli elementi di arredo, anno 2011".Affidamento incarico alla Ditta Holzhof  Srl per la fornitura di elementi di arredo .  CIG: Z1F0679259        20-SEP-2012      2012
        ST 155 Lavori di "Realizzazione di una piazzola di deposito forestale su p.f. 3987 in c.c. Giovo, località Cadrobbi". Liquidazione a saldo al perito Frismon Paolo della parcella professionale per la direzione dei lavori.        20-SEP-2012      2012
    ST 154 Realizzazione di una piazzola di deposito forestale su p.f. 3987 in c.c. Giovo, località Cadrobbi. Approvazione della contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione e liquidazione a saldo alla Ditta Fratelli Michelon di Lavis  20-SEP-2012      2012
    ST 153 Realizzazione delle opere da elettricista necessarie per il successivo collegamento degli uffici comunali alla rete di dorsale di fibra ottica.  Approvazione della contabilità finale dei lavori e liquidazione e alla Ditta Elektroavisio di Verla       20-SEP-2012      2012
                      ST 152 Liquidazione canoni manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali - II° semestre 2012        20-SEP-2012      2012
            ST 150 Affidamento incarico all'autofficina Santoni Giampaolo di Lisignago per la riparazione del ciclomotore APE Piaggio Diesel, in dotazione all'ufficio tecnico comunale.  CIG: Z820671CE7        20-SEP-2012      2012
                  ST 151 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Acquisto geoinsetticida dalla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona (Tn).CIG: Z780674F27        20-SEP-2012      2012
         ST 159 Manutenzione straordinaria presso la scuola materna di Palù di Giovo.Incarico alla Ditta Cristoforetti Servizi Energia s.r.l. di Lavis per la bonifica del serbatoio di gasolio dell'impianto.CIG: ZAA0683069        24-SEP-2012      2012
    ST 160 Manutenzione straordinaria presso l'asilo nido di Ceola.Incarico alla Cristoforetti Servizi Energia per la bonifica del serbatoio di gasolio dell'impianto e la realizzazione di un nuovo circuito idraulico a servizio denominata "Consorzio irriguo"     24-SEP-2012      2012
    ST 161 Affidamento incarico all'arch. Franco Allocca per la redazione di una variante puntuale al P.R.G. di GIOVO per la realizzazione della caserma dei vigili del fuoco volontari e per la restituzione sulla carta tecnica provinciale delle aree agricole     24-SEP-2012      2012
    ST 158 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti le opere edilizie stradali per lo Spostamento dei contatori di utenza del centro sportivo di Masen affidamento delle opere alla ditta Edilferretti di Giovo  24-SEP-2012      2012
             ST 162 Campagna "Nastro Rosa" LILT 2012.Affido incarico alla Ditta Elektroavisio di Giovo per posizionamento lampada color rosa per chiesa S. Floriano a Valternigo.CIG: Z9A0682D14        25-SEP-2012      2012
      ST 163 Progetto dei lavori di "Risanamento e tinteggiatura delle facciate dell'edificio comunale p.ed. 376/2". Approvazione della contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione del cottimo delle opere da PITTORE        26-SEP-2012      2012
          ST 168 Intervento di manutenzione degli impianti di sollevamento della fognatura comunale. Liquidazione fattura alla Ditta Dinamica Control Service s.n.c.per impianto di sollevamento di Masen.CIG. Z8F061B8F7        27-SEP-2012      2012
                 ST 166 Affidamento incarico alla Ditta Tendaggi Gottardi di Cembra per la fornitura di otto tende tipo veneziana per la scuola primaria di Giovo Cig: Z40068A4F3        27-SEP-2012      2012
           ST 165 Liquidazione all'arch. Giovanni Giovanelli di Trento del saldo della parcella professionale per la redazione del PROGETTO DEFINITIVO dei lavori di "Riordino e ampliamento del cimitero di Verla".        27-SEP-2012      2012
    ST 164 Lavori di "Realizzazione strada residenziale tra la via Carraia e la Via S. Cristobal di Palù".Autorizzazione alla ditta AR Boscaro srl a subappaltare alla Ditta Jalili Idrissi Lahbib la posa dei casseri per la realizzazione opere in cemento armato.  27-SEP-2012      2012
    ST 169 Integrazione dell'incarico tecnico affidato con la determinazione n.115/2012 al geologo Stefano Marchesi per la redazione dello studio geologico del progetto dei lavori di "sistemazione della strada comunale p.f. 5526, località Laite  Roncador"       27-SEP-2012      2012
    ST 170 "Realizzazione della strada residenziale tra la via Carraia e la via S. Cristobal di Palù, 1° stralcio, tra la sezione 1 e la sezione 24", opere di urbanizzazione primaria funzionali all¿attuazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata     28-SEP-2012      2012
    ST 171 Nomina del collaudatore tecnico amministrativo in corso d¿opera in riferimento ai lavori di "Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Verla".Affidamento incarico ing. Guerri Sergio per la redazione del collaudo tecnico amministrativo    02-OCT-2012      2012
     ST 172 Affidamento incarico all'ing. Alessandro Lettieri per la redazione del collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di Realizzazione di un centro scolastico unico ad uso della scuola elementare e media di Giovo, edifici p.ed. 1084 e 1145.        03-OCT-2012      2012
               ST 178 Acquisto dalla  Ditta MDF srl Sport and Safety Solutions di Lavis per la fornitura di materassini di protezione per la  palestra comunale. CIG : Z4A06AD974        08-OCT-2012      2012
    ST 176 Manutenzione straordinaria dei lavori per il "cambio di destinazione dei locali a piano terra del centro polifunzionale di Giovo, p.ed. 815 in c.c. Giovo".Approvazione contabilità finale e liquidazione delle opere eseguite dalla ditta Elektroavisio   08-OCT-2012      2012
    ST 177 Liquidazione all'U.S. Verla del  2° acconto del contributo comunale concesso per il parziale finanziamento dei lavori di "Completamento e adeguamento del centro sportivo comunale di Masen per la realizzazione del campo da calcio in erba artificiale". 08-OCT-2012      2012
      ST 174 Liquidazione fattura al geometra Brugnara Michele di Palù di Giovo per la redazione del rilievo plani altimetrico con restituzione grafica e su supporto informatico della strada comunale Canopi/Giarini/Lomore, p.f. 5655 in c.c. Giovo.        08-OCT-2012      2012
              ST 175 Lavori di "Spostamento dei contatori di utenza del centro sportivo di Masen".  Approvazione della contabilità finale e liquidazione alla ditta Edilferretti di Giovo.        08-OCT-2012      2012
            ST 173 Piano di lottizzazione su pp.ff. 5342/1, 5342/2 e 5344 in c.c. Giovo frazione Ville. Liquidazione fattura all'ing. Lettieri Alessandro per il collaudo delle opere di lottizzazione 2° fase        08-OCT-2012      2012
         ST 179 Affidamento incarico alla ditta Daldoss Service S.r.l. di Trento per la manutenzione straordinaria del pistone dell¿ascensore presso la scuola materna di Palù di Giovo N. matr.TN 100608/98 .CIG: Z9506B3D16        10-OCT-2012      2012
        ST 180 Manutenzione straordinaria ascensore nido d¿infanzia di Giovo N. matr. TN 968/91 e ascensore del centro polifunzionale di Giovo N. matr. TN 112016.Liquidazione fatture alla ditta Daldoss Service S.r.l. di Trento        10-OCT-2012      2012
      ST 181 Intervento di manutenzione degli impianti di sollevamento della fognatura comunale. Liquidazione fattura alla ditta Dinamica Control Service s.n.c.per la pulizia degli impianti di sollevamento di Ceola, Verla e Mosana.CIG. Z8F061B8F7        11-OCT-2012      2012
    ST 182 Lavori di "Sistemazione di Via S. Giorgio nell'abitato di Mosana, realizzazione marciapiede e parcheggio". Approvazione della 2° variante progettuale. Acquisto cordonate in porfido dalla Ditta Porfidi Trentini e affidamento opere a MSM di Telch Mauri 11-OCT-2012      2012
             ST 183 Sistemazione dell'area pubblico del campo in erba sintetica del centro sportivo di Masen.  Acquisto pavimento grigliato dalla Ditta Rossi Silvio s.n.c. di Giovo. CIG: ZD906C5B15        12-OCT-2012      2012
     ST 184 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di "Pavimentazione in cubetti di porfido su Via Nazionale nell¿abitato di Ceola". Determinazione modalità esecutive e affidamento lavori alla Ditta Ge.P.Co. srl di Gardolo di Trento. CIC    15-OCT-2012      2012
                        ST 185 Acquisti diversi dalla Ditta Elettrocasa  srl di Trento per asilo nido. CIG.: Z9106CAF9B        15-OCT-2012      2012
        ST 188 Approvazione della contabilità finale dei lavori di "recupero di terra vegetale sulle pp.ff. 3994 e 3995, per la realizzazione del cotico vegetale dell'area di bonifica agraria, ex discarica dei Cadrobbi". CIG Z37061B5D6        16-OCT-2012      2012
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       ST 187 Liquidazione fattura al geologo Stefano Marchesi di Trento per la redazione dello studio geologico del progetto dei lavori di "sistemazione della strada comunale p.f. 5526, c.c. Giovo, località Laite ¿ Roncador". CIG: ZE403FFE56        16-OCT-2012      2012
     ST 186 Lottizzazione Mosana su pp.ff. 249/1 e 249/2 in c.c. Giovo, frazione Mosana. Affidamento incarico all'ing. Michelon Gianni con studio tecnico in Valternigo di Giovo per il collaudo delle opere di lottizzazione, 2° fase. CIG: Z7606CE80F        16-OCT-2012      2012
    ST 194 Affidamento incarico al geologo Cristiano Belloni per la stesura della relazione geologica geotecnica dei lavori di "Sistemazione e adeguamento della strettoia stradale sulla S.P. 58 di Faedo, via del Vesin nell¿abitato di Ville" CIG: Z2606D7832      17-OCT-2012      2012
             ST 189 Acquisto di una macchina lavasupercetrifugante e di un essiccatoio rotativo dalla Ditta Ezio Zoller Grandi Impianti Srl di Rovereto per il Nido di Infanzia di Giovo. CIG Z0806D50BC        17-OCT-2012      2012
     ST 193 Integrazione incarico all¿ing. Gianni Michelon di Giovo affidato con determinazione n. 183/2011 per la redazione del progetto preliminare e definitivo dei lavori di ¿Sistemazione e adeguamento della strettoia stradale sulla S.P. 58 di Faedo        17-OCT-2012      2012
    ST 190 Lavori di manutenzione straordinaria inerenti la "sistemazione della muratura di sostegno della strada Ville-Masen in corrispondenza dell'accesso all'area di bonifica agraria".Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta    17-OCT-2012      2012
    ST 191 Manutenzione straordinaria inerenti le opere di "Sistemazione dell'impianto di pubblica illuminazione dell'abitato di Ceola, realizzazione quadro elettrico e nuova linea elettrica per via Vanege". Approvazione contabilità finale e liquidazione opere  17-OCT-2012      2012
     ST 192 Approvazione della contabilità finale dei lavori di "sistemazione della canaletta di raccolta delle acque meteoriche raccolte dalla S.P. 58 e dal piazzale di deposito forestale su p.f. 3987 in c.c. Giovo località Cadrobbi" e liquidazione        17-OCT-2012      2012
    ST 196 Progetto dei lavori  di Risanamento e tinteggiatura delle facciate dell¿edificio comunale p.ed. 376/2 in c.c. Giovo frazione Verla, sede del Municipio di Giovo¿. Approvazione 2° variante progettuale e affidamento lavori suppletivi opere da falegname. 18-OCT-2012      2012
                    ST 195 Acquisto modulo portacarte per scuola infanzia di Palù dalla ditta Giochimpara srl di Pergine Valsugana. CIG: Z0B06D9C0F        19-OCT-2012      2012
      ST 197 Acquisto di bacheche per il Comune di Giovo e di una mascheratura in adesivo murale per la formazione delle scritte sulle facciate del municipio e del centro polifunzionale di Giovo dalla ditta Graphic Tourist line s.a.s. di Trento        22-OCT-2012      2012
                     ST 198 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Liquidazione fattura alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona.        26-OCT-2012      2012
    ST 199 Progetto dei lavori di "Risanamento e tinteggiatura delle facciate dell¿edificio comunale p.ed. 376/2 in c.c. Giovo frazione Verla, sede del Municipio di Giovo¿. Affidamento lavori da falegname in diretta amministrazione alla ditta Scaiarol srl di Gr 26-OCT-2012      2012
           ST 205 Approvazione a tutti gli effetti della 2° variante al progetto esecutivo dei lavori di Costruzione parcheggio pubblico di Ceola e affidamento dei lavori suppletivi alla ditta Ge.P.Co di Gardolo        31-OCT-2012      2012
                    ST 203 Versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, quadrimestre maggio-agosto 2012.        31-OCT-2012      2012
    ST 204 Approvazione, finanziamento della perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di Ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso nell'abitato di Verla. Determinazione modalità esecutive e affidamento dei lavori al   31-OCT-2012      2012
             ST 202 Affidamento incarico tecnico all'arch. Giovanni Giovanelli per la predisposizione del PROGETTO ESECUTIVO 1° stralcio dei lavori di Riordino e ampliamento del cimitero di Verla.        31-OCT-2012      2012
             ST 201 Lavori di Sistemazione di Via S. Giorgio nell'abitato di Mosana, realizzazione marciapiede e parcheggio. Acquisto materiale in porfido dalla Ditta Giovoporfididi Ceola di Giovo        31-OCT-2012      2012
                               ST 200 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO        31-OCT-2012      2012
                   ST 206 Lavori di "Costruzione parcheggio pubblico di Ceola", affidamento cottimo lavori da posatore alla ditta Ge.P.Co. di Gardolo.        05-NOV-2012      2012
      ST 208 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di ¿sistemazione del vivaio forestale su p.f. 3868/1 in località piani di Masen¿. Determinazione modalità esecutive e affidamento lavori alla Ditta F.lli Michelon. CIG Z0D07FD997        06-NOV-2012      2012
                   ST 209 Deposito della Variante al PRG di Giovo. Impegno di spesa per pubblicazione dell'avviso di deposito sul quotidiano locale L'Adige        07-NOV-2012      2012
              ST 211 Liquidazione fattura al geometra Brugnara Michele di Palù di Giovo per la redazione rilievo celerimetrico di dettaglio dell'area comunale Doss dei Crozi di Palù di Giovo        08-NOV-2012      2012
             ST 210 "Riordino e ampliamento del cimitero di Verla, 1° stralcio" Affidamento incarico all'arch. Francesco Franchini per la predisposizione dei calcoli statici strutturali delle opere.        08-NOV-2012      2012
          ST 212 Liquidazione fattura alla ditta Inox System s.n.c. di Giovo per la fornitura di scale in acciaio da posizionare presso i serbatoi di Giovo, conferma incarico, integrazione della spesa  e liquidazione.        14-NOV-2012      2012
                   ST 213 Approvazione del "Programma del servizio sgombero neve 2012-2013" e affidamento degli incarichi per l'effettuazione del servizio.        14-NOV-2012      2012
                     ST 214 Incarico alla Ditta SVAI S.p.A. di Trento per la fornitura di una pompa per la scuola materna di Verla di Giovo        19-NOV-2012      2012
             ST 215 Lavori di "Sistemazione dell'impianto di illuminazione pubblica di Via S. Giorgio nell'abitato di Mosana". Approvazione e finanziamento perizia e affidamento lavori e forniture.        20-NOV-2012      2012
                  ST 216 Acquisto banco ergonomico con altezza regolabile dalla Ditta Rizzoli Ortopedia S.p.A. di Budrio (BO) per la scuola primaria di Giovo        21-NOV-2012      2012
    ST 218 Realizzazione delle opere da elettricista necessarie per il successivo collegamento della scuola media, della scuola elementare e della biblioteca comunale alla rete di dorsale di fibra ottica. Approvazione della contabilità finale dei lavori e liqui 21-NOV-2012      2012
    ST 217 Manutenzione straordinaria presso la scuola secondaria di 1° di Giovo e la scuola materna di Verla di Giovo. Liquidazione fattura alla ditta Cristoforetti Servizi Energia s.r.l. di Lavis per l¿esecuzione dei lavori presso la scuola materna di Verla d 21-NOV-2012      2012
     ST 222 Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di completamento della rete acquedottistica e fognaria del Comune di Giovo - abitato di Verla. Liquidazione parcella all'ing. Guerri Sergio per la redazione del collaudo tecnico amministrativo        26-NOV-2012      2012
            ST 220 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la "Sostituzione e integrazione degli elementi di arredo, anno 2011". Liquidazione fattura alla Ditta Holzhof di Mezzolombardo.        26-NOV-2012      2012
     ST 219 "Risanamento e tinteggiatura delle facciate dell'edificio comunale p.ed. 376/2 in c.c. Giovo frazione Verla, sede del Municipio di Giovo". Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione del cottimo delle opere        26-NOV-2012      2012
          ST 221 Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo,abitato di Verla. Approvazione della contabilità finale dei lavori e del certificato di collaudo, liquidazione saldo alla Ditta Edilscavi.        26-NOV-2012      2012
    ST 225 Manutenzione straordinaria dell'impianto termico dell¿asilo nido di Ceola. Liquidazione fattura alla Ditta Cristoforetti Servizi Energia s.r.l. di Lavis per  la realizzazione di un nuovo circuito idraulico per il piano interrato dell'edificio.        29-NOV-2012      2012
    ST 224 Liquidazione fattura al geologo Belloni Cristiano di Martignano (Tn) per la redazione della relazione geologica geotecnica dei lavori di sistemazione e adeguamento della strettoia stradale sulla S.P. 58 di Faedo, via del Vesin nell¿abitato di Ville.  29-NOV-2012      2012
       ST 223 Liquidazione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Ville e Valternigo del saldo del contributo comunale per il finanziamento dei lavori di Sistemazione della strada comunale p.f. 5731 in c.c. Giovo località  Vecial        29-NOV-2012      2012
        ST 229 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SCOLASTICO UNICO AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI GIOVO.  Approvazione della contabilità finale dei lavori e del collaudo tecnico amministrativo, svincolo polizze fideiussorie .        30-NOV-2012      2012
                  ST 226 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Integrazione della spesa e liquidazione fatture alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona.        30-NOV-2012      2012
               ST 228 Incarico alla Ditta Inox System di Giovo per la fornitura di una passerella in acciaio inox per il deposito dell'acquedotto potabile comunale di Palù di Giovo.        30-NOV-2012      2012
                ST 227 Approvazione della contabilità finale e liquidazione a saldo delle opere di pavimentazione in cubetti di porfido su Via Nazionale nell¿abitato di Ceola.        30-NOV-2012      2012
        ST 231 Approvazione dello stato finale dei lavori di "Costruzione parcheggio pubblico di Ceola, opere strettamente necessarie per la realizzazione del marciapiede  di Ceola " e liquidazione 1° acconto alla Ditta Ge.P.Co di Gardolo        04-DEC-2012      2012
    ST 230 Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo,abitato di Verla. Integrazione spesa e liquidazione saldo per la direzione dei lavori, misura, contabilità, assistenza collaudo, sicurezza in fase esecutiva e per la stesura delle variant   04-DEC-2012      2012
                   ST 237 Assistenza e controllo estintori e manichette, II° semestre 2012. Liquidazione fatture alla ditta Wegher s.r.l. di Rovereto.        05-DEC-2012      2012
    ST 238 Approvazione contabilità e stato finale dei  lavori  di "Ricostruzione muretto di sostegno della strada p.f. 5641 nel tratto a confine con la p.ed. 845 in c.c. Giovo, abitato di Ceola". Liquidazione saldo  alla Ditta Ge.P.Co. srl di Gardolo di Trento 05-DEC-2012      2012
                      ST 233 Acquisto lettini e materassi per scuola infanzia di Palù dalla ditta Giochimpara srl di Pergine Valsugana.        05-DEC-2012      2012
    ST 234 Affidamento incarico al geologo Rinaldo Bussola per la redazione della relazione geologica preliminare relativa ai lavori Ristrutturazione dell'acquedotto comunale di Giovo, interventi idraulici e telecontrollo, ristrutturazione parziali della rete   05-DEC-2012      2012
               ST 239 Lavori di Costruzione parcheggio pubblico di Ceola. Affidamento cottimo opere da fabbro alla Ditta Carpenteria metallica Nones Snc di Nones Andrea di Grumes (TN).        05-DEC-2012      2012
    ST 236 Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di Realizzazione di un centro scolastico unico ad uso della scuola elementare e media di Giovo, edifici p.ed. 1084 e 1145 in c.c. Giovo frazione Verla.Liquidazione parcella all'ing. Alessandro Lettieri       05-DEC-2012      2012
    ST 235 Lavori di Costruzione parcheggio a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra.Liquidazione  acconto all¿arch. Paissan Massimo  per la direzione dei lavori, misura e contabilità e per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.        05-DEC-2012      2012
                ST 232 Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra¿.Approvazione del 3° SAL e liquidazione del 3° certificato di pagamento.        05-DEC-2012      2012
         ST 243 Svincolo fideiussione bancaria n. 1382 del 22 luglio 2008 prestata dalla Cassa Rurale di Giovo a garanzia dell'esecuzione delle opere di realizzazione dell'allacciamento alla fognatura nera comunale n. 229/2010        10-DEC-2012      2012
          ST 240 Liquidazione contributo al C.M.F. di Ceola, al C.M.F. di Verla e Mosana, al C.M.F. di Ville e Valternigo e C.M.F. Palù e Serci per la manutenzione ordinaria della strada comunali di campagna, anno 2012.        10-DEC-2012      2012
    ST 241 Progetto dei lavori di Risanamento e tinteggiatura delle facciate dell¿edificio comunale p.ed. 376/2 in c.c. Giovo frazione Verla, sede del Municipio di Giovo. Liquidazione fattura alla ditta Scaiarol srl di Grumes per l'installazione dei gocciolatoi 10-DEC-2012      2012
                  ST 242 Acquisto sale e graniglia per la manutenzione invernale delle strade dalla Famiglia Cooperativa Soc. Coop. Mezzolombardo e Pressano.        10-DEC-2012      2012
    ST 244 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di Installazione parapetti su muro di sostegno di Via Pistol nell'abitato di Ceola. Affidamento dei lavori alla ditta Carpenterie Metalliche snc    12-DEC-2012      2012
          ST 253 Gestione calore edifici comunali anno 2011-2012.Approvazione della contabilità dell'edificio ad uso SCUOLA MATERNA DI VERLA e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        14-DEC-2012      2012
           ST 254 Gestione calore edifici comunali anno 2011-2012.Approvazione della contabilità dell'edificio ad uso NIDO di GIOVO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        14-DEC-2012      2012
           ST 255 Gestione calore edifici comunali anno 2011-2012.Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso MUNICIPIO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        14-DEC-2012      2012
        ST 256 Gestione calore  edifici comunali anno 2011-2012. Approvazione della contabilità dell'edificio ad uso SCUOLA MEDIA e ELEMENTARE di GIOVO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis        14-DEC-2012      2012
                    ST 245 Acquisto tassellatore, demolitore con punte e morsa idraulica per cantiere comunale dalla Ditta Emporio Lona di Lavis.        14-DEC-2012      2012
             ST 257 Liquidazione fattura alla ditta Inox System di Giovo per per la fornitura di una passerella in acciaio inox per il deposito dell¿acquedotto potabile comunale di Palù di Giovo.        14-DEC-2012      2012
    ST 248 Sistemazione della strada rurale dei Masi Belvedere, Paierla e Todin, dalla località Castegnari al maso Toldin nei C.C. di Lavis e Giovo.Liquidazione al Comune di Lavis del 1° acconto della  quota parte della spesa prevista dall'accordo di programma  14-DEC-2012      2012
          ST 252 Gestione calore  edifici comunali anno 2011-2012.Approvazione della contabilità dell'edificio ad uso SCUOLA MATERNA di PALÙ e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        14-DEC-2012      2012
          ST 251 Gestione calore edifici comunali anno 2011-2012.Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso SCUOLA ELEMENTARE di PALÙ e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis        14-DEC-2012      2012
         ST 250 Gestione calore  edifici comunali anno 2011-2012.Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso CENTRO POLIFUNZIONALE di GIOVO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        14-DEC-2012      2012
                 ST 249 Affidamento incarico alla Ditta Tendaggi Gottardi di Cembra per la fornitura di sedici tende tipo veneziana per la scuola primaria di Giovo.        14-DEC-2012      2012
    ST 247 Liquidazione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Verla e Mosana della prima rata del contributo per il finanziamento dei lavori di Sistemazione della strada comunale pp.ff. 5568/1, /2 e 5605 in c.c. Giovo, strada denominata Piac di Verla       14-DEC-2012      2012
        ST 246 Lavori di Sistemazione dell¿impianto di illuminazione pubblica di Via S. Giorgio nell'abitato di Mosana. Liquidazione fatture alla ditta MSM di Telch Maurizio & C. di Verla di Giovo e Elektroavisio di Verla di Giovo.        14-DEC-2012      2012
        ST 260 Manutenzione straordinaria presso l'asilo nido di Ceola di Giovo.Liquidazione fattura alla Ditta Cristoforetti Servizi Energia s.r.l. di Lavis per la bonifica del serbatoio del gasolio  dell'ASILO NIDO di GIOVO.        17-DEC-2012      2012
                ST 261 Liquidazione fattura alla ditta MDF srl Sport and Safety Solutions di Lavis per la fornitura di materassini di protezione per la palestra comunale.        17-DEC-2012      2012
                     ST 263 Lavori socialmente utili. Azione 10/2011, approvazione della contabilità e liquidazione saldo al  Comune di Lavis.        17-DEC-2012      2012
         ST 262 Liquidazione fattura alla ditta Ezio Zoller Grandi Impianti srl di Rovereto per la fornitura di n. 1 macchina lavasupercetrifugante professionale e un essiccatoio rotativo per il nido d'infanzia di Giovo.        17-DEC-2012      2012
       ST 264 Lavori socialmente utili, INTERVENTO 19/2012, (ex Azione 10) iniziativa di unità collettiva promossa in forma associata con il Comune di Lavis e il Comune di Faedo. Impegno di spesa e liquidazione acconto al Comune di Lavis.        17-DEC-2012      2012
            ST 265 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di ¿Sistemazione dell¿aera  verde  comunale, aiuole  a margine della proprietà Ress in via Nazionale nell¿abitato di Ceola¿.CIC Z7B07F0706        17-DEC-2012      2012
      ST 258 Lavori di Realizzazione strada residenziale tra la via Carraia e la Via S. Cristobal di Palù - 1° stralcio.Liquidazione parcella al geologo Piffer Gianni per la stesura della perizia e delle documentazione per il riconoscimento        17-DEC-2012      2012
           ST 259 Manutenzione straordinaria presso la scuola materna di Palù di Giovo.Liquidazione Ditta Cristoforetti Servizi Energia s.r.l. di Lavis per la bonifica del serbatoio di gasolio dell'impianto.        17-DEC-2012      2012
                   ST 268 Acquisto vestiario per gli addetti del cantiere comunale e accessori dalla Ditta Wegher S.r.l. di Rovereto. CIG: Z4007DADAF        20-DEC-2012      2012
                             ST 267 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO        20-DEC-2012      2012
             ST 269 Lavori di ¿REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SCOLASTICO UNICO AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI GIOVO, edifici p.ed. 1084 e 1145 in c.c. Giovo  ¿.Liquidazione  saldo lavori        21-DEC-2012      2012
           ST 272 Lavori di rifacimento e integrazione della segnaletica orizzontale su strade e pertinenze comunali, anno 2012. Approvazione e finanziamento della perizia e affidamento dei lavori.CIG: Z8207F36FE        21-DEC-2012      2012
     ST 276 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di rifacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso di via S. Giorgio in Mosana. Determinazione modalità esecutive e affidamento lavori alla Ditta F.lli Michelon Opere Stradali.        21-DEC-2012      2012
    ST 277 Approvazione della prima variante progettuale delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di Ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso nell¿abitato di Verla.Integrazione della spesa e dell¿incarico  alla ditta Tasin   21-DEC-2012      2012
                  ST 270 Integrazione degli arredi della scuola primaria (elementare) di Giovo. Acquisto arredi dalla Ditta Tecnocoop s.r.l. di Mori.CIG ZBE07F377A        21-DEC-2012      2012
    ST 279 Approvazione, finanziamento della perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di ¿Ripristino della pavimentazione(rappezzi) in conglomerato bituminoso nell¿abitato di Verla e Ceola¿. Determinazione modalità esecutive e affidam 21-DEC-2012      2012
           ST 274 Lavori di ¿Sistemazione di Via S. Giorgio nell'abitato di Mosana, realizzazione marciapiede e parcheggio¿. Approvazione della 3° variante progettuale e Integrazione degli impegni di spesa.         21-DEC-2012      2012
                ST 271 Integrazione degli arredi della scuola secondaria di 1° grado (medie) di Giovo. Acquisto arredi dalla Ditta Tecnocoop s.r.l. di Mori.CIG ZBF07F3CA6        21-DEC-2012      2012
    ST 273 Affidamento incarico all¿ing. Antonio Licini dello Studio ITED ingegneria srl di Trento per l¿aggiornamento del PROGETTO definitivo dei lavori di INTERVENTI IDRUALICI di regolazione, telecontrollo, rifacimento dell¿opera di presa Berte e sistemazione 21-DEC-2012      2012
              ST 275 Lavori di Sistemazione di Via S. Giorgio nell'abitato di Mosana, realizzazione marciapiede e parcheggio. Liquidazione fatture relative alla fornitura di materiali.          21-DEC-2012      2012
    ST 278 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di sistemazione del fondo delle strade forestali Toresani/Croccola/Sauch e Pozze/Croccola/Sauch e sistemazione della pista forestale dei Crozi stretti Determinazione modalità esecutive e affida   27-DEC-2012      2012
     ST 280 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di sistemazione di parte della strada delle gesie p.f. 5752/1 in c.c. Giovo. Determinazione modalità esecutive e affidamento lavori alla Ditta F.lli Michelon Opere Stradali.CIG Z4C080ABB9        27-DEC-2012      2012
    ST 292 Impegno di spesa per il successivo affidmento degli incarichi tecnico professionali per la predisposizione degli  atti necessari per l¿attivazione dei procedimento di regolarizzazione catastale e tavolare di aree già di fatto destinate ad uso pubblic 31-DEC-2012      2012
              ST 296 Approvazione e finanziamento delle perizia delle opere di sistemazione esterne dell¿edificio ad uso scuola media . Determinazione modalità esecutive e affidamento dei lavori .        31-DEC-2012      2012
         ST 287 Approvazione e finanziamento delle perizia delle opere di Manutenzione dell¿impianto acquedottistico comunale, sostituzione attrezzature idrauliche. Determinazione modalità esecutive e affidamento  dei lavori        31-DEC-2012      2012
         ST 286 Affidamento incarico all¿ingegnere Stefano Zamboni per la redazione certificazione di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio del polo scolastico di Giovo, SCIA art. 4 del D.P.R. 1.8.2011 n. 151.        31-DEC-2012      2012
        ST 285 Approvazione e finanziamento della perizia dei lavori di manutenzione straordinaria per la Sostituzione e integrazione elementi di arredo, anno 2012, determinazione modalità esecutive e affidamento delle forniture.        31-DEC-2012      2012
        ST 284 Approvazione e finanziamento della perizia dei lavori di manutenzione straordinaria per la Sostituzione e integrazione elementi di arredo, anno 2012, determinazione modalità esecutive e affidamento delle forniture.        31-DEC-2012      2012
      ST 283 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di pavimentazione in asfalto della strada accesso alla piazzola forestale in località Cadrobbi. Determinazione modalità esecutive e affidamento lavori alla Ditta F.lli Michelon        31-DEC-2012      2012
                 ST 282 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di Sistemazioni piano sottotetto scuola secondaria di 1° grado (scuola media).        31-DEC-2012      2012
                   ST 281 Acquisto porte REI 120 per accesso al deposito di piano sottotetto della scuola media e alla falegnameria del cantiere comunale        31-DEC-2012      2012
         ST 295 Approvazione e finanziamento delle perizia delle opere di Adeguamento, integrazione e sostituzione di parte della segnaletica stradale verticale. Determinazione modalità esecutive e affidamento  dei lavori .        31-DEC-2012      2012
        ST 294 Manutenzione straordinaria dell¿impianto di riscaldamento del municipio di Giovo. Incarico alla Ditta Cristoforetti Servizi Energia s.r.l. di Lavis per la sostituzione delle valvole dei termosifoni. CIG : Z61086AED6        31-DEC-2012      2012
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    ST 293 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti le opere di Ristrutturazione, rifacimento e integrazione dell¿impianto di pubblica illuminazione dell¿abitato di Verla, sostituzione pali, proiettori        31-DEC-2012      2012
    ST 291 Affidamento incarico al geologo Stefano Marchesi per la stesura dello studio di compatibilità a supporto della variazione urbanistica introdotta con la variante al P.R.G. di Giovo adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 30 ottobre 31-DEC-2012      2012
        ST 290 Impegno di spesa per la successiva concessione di contributo al C.M.F. di Ceola per il finanziamento dei lavori di pavimentazione in selciato della stradina comunale  su p.f. 3105/1 in località pian grant di Ceola.        31-DEC-2012      2012
    ST 288 Approvazione a tutti gli effetti del progetto definitivo dei lavori di Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione d'uso e ampliamento della scuola elementare di Palù ad uso scuola materna per 4 sez  31-DEC-2012      2012
      ST 289 Approvazione a tutti gli effetti e finanziamento  del progetto definitivo dei lavori di Riordino e ampliamento del cimitero di Verla, 1° stralcio dei lavori per la riqualificazione del cimitero esistente ¿e finanziamento delle opere.        31-DEC-2012      2012
                   ST   2 Liquidazione fattura per acquisto vestiario per gli addetti del cantiere comunale e accessori dalla Ditta Wegher S.r.l. di Rovere        10-JAN-2013      2013
               ST   4 Liquidazione fattura alla ditta Graphic Tourist line s.a.s. di Trento per la fornitura delle bacheche per il Municipio e delle mascherature in adesivo murale.        10-JAN-2013      2013
                ST   1 Acquisto sale e graniglia per la manutenzione invernale delle strade dalla Famiglia Cooperativa Soc. Coop. Mezzolombardo e Pressano. CIG: Z710813237        10-JAN-2013      2013
               ST   3 Manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione.  Liquidazione a saldo alla Ditta Elektroavisio relativa al secondo semestre dell'anno 2012.        10-JAN-2013      2013
           ST   6 Liquidazione fattura all'architetto Franchini Francesco di Trento per la redazione dei calcoli statici strutturali delle opere di riordino e ampliamento del cimitero di Verla, 1° stralcio        10-JAN-2013      2013
       ST   5 Lavori di sistemazione di Via S. Giorgio nell'abitato di Mosana, realizzazione marciapiede e parcheggio, 2° variante progettuale. Approvazione contabilità e liquidazione fattura alla Ditta MSM di Telch Maurizio & C. di Giovo.        10-JAN-2013      2013
     ST   7 Perizia dei Lavori di sistemazione dell'impianto di illuminazione pubblica di Via S. Giorgio nell'abitato di Mosana. Liquidazione a saldo ditta Gruppo Giovannini e Dolomiti Reti. Approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta        15-JAN-2013      2013
    ST   9 Liquidazione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Verla e Mosana della seconda rata del contributo per il finanziamento dei lavori di Sistemazione della strada comunale pp.ff. 5568/1, /2 e 5605 in c.c. Giovo, strada denominata Piac di Verla.    16-JAN-2013      2013
              ST   8 Lavori di Realizzazione strada residenziale tra la via Carraia e la Via S. Cristobal di Palù. Approvazione del 1° SAL e liquidazione del 1° certificato di pagamento.        16-JAN-2013      2013
          ST  14 Lavori di manutenzione straordinaria per la "Sostituzione e integrazione elementi di arredo del parco giochi di Palù, Valternigo e Ville. Approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta        22-JAN-2013      2013
              ST  12 Affidamento incarico alla Ditta Elektroavisio di Giovo per la manutenzione ordinaria dell¿impianto di pubblica illuminazione, anno 2013, 2014 e 2015.  CIG: Z9D0842E18        22-JAN-2013      2013
     ST  11 Aggiornamento del PROGETTO definitivo dei lavori di INTERVENTI IDRUALICI di regolazione, telecontrollo, rifacimento dell¿opera di presa Berte e sistemazione del deposito dell'acquedotto di Verla bassa.Liquidazione società ITED INGEGNERIA srl        22-JAN-2013      2013
                       ST  13 Sistemazione del parco gioghi di Masen. Liquidazione fattura alla Ditta Holzhof di Mezzolombardo.        22-JAN-2013      2013
                    ST  10 Acquisto gasolio per riscaldamento per spogliatoio del campo da calcio di Masen dalla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis.        22-JAN-2013      2013
        ST  15 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria per la Sostituzione e integrazione elementi di arredo, anno 2012. Acquisto legname lavorato dalla Ditta F.A.L. di Brugnara & Chistè srl di Lavis.Codice CIG Z850852E64        23-JAN-2013      2013
    ST  16 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria della scuola secondaria di 1° grado anno 2011.Affidamento incarico MDF Srl di Lavis per la fornitura e posa di copriconvettori di protezione dei convettori di riscaldamento della palestrina scuola     24-JAN-2013      2013
         ST  18 Lavori di rifacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso di via S. Giorgio in Mosana.Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta Fratelli Michelon, opere stradali di Lavis.        25-JAN-2013      2013
          ST  17 Lavori di sistemazione del vivaio forestale su p.f. 3868/1 in località piani di Masen.Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta Fratelli Michelon, opere stradali di Lavis.        25-JAN-2013      2013
    ST  19 PROGETTO definitivo dei lavori di INTERVENTI IDRUALICI di regolazione, telecontrollo, rifacimento dell'opera di presa Berte e sistemazione del deposito dell'acquedotto di Verla bassa.Liquidazione fattura al geologo Rinaldo Bussola di Trento.  Cig     25-JAN-2013      2013
     ST  26 Approvazione contabilità e stato finale dei lavori di ¿Sistemazione dell¿aera verde comunale, aiuole a margine della proprietà Ress in via Nazionale nell¿abitato di Ceola¿. Liquidazione saldo alla Ditta Ge.P.Co. srl di Gardolo di Trento.        30-JAN-2013      2013
        ST  27 Liquidazione fattura all¿ingegnere Bonfanti Giuliano di Lavis per la redazione del certificato di collaudo dei lavori di Costruzioni marciapiede a Ceola di Giovo, S.S. 612 della Valle di Cembra.Codice Cig Z2403E0697;        30-JAN-2013      2013
       ST  23 Incarico tecnico per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della sicurezza in fase esecutiva¿ dei lavori di risanamento e tinteggiatura delle facciate dell'edificio comunale p.ed. 376/2 in c.c. Giovo frazione Verla        30-JAN-2013      2013
    ST  22 Lavori di sistemazione del fondo delle strade forestali Toresani/Croccola/Sauch e Pozze/Croccola/Sauch e sistemazione della pista forestale dei Crozi stretti.  Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta Fratelli Michelon, 30-JAN-2013      2013
     ST  20 Realizzazione di un centro scolastico unico ad uso della scuola elementare e media di Giovo, edifici p.ed. 1084 e 1145 in c.c. Giovo  Liquidazione a saldo per la direzione lavori e coordinamento in fase esecutiva all¿ing. Stefano Zamboni        30-JAN-2013      2013
         ST  24 Pavimentazione in asfalto della strada accesso alla piazzola forestale in località Cadrobbi.  Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta Fratelli Michelon, opere stradali di Lavis.        30-JAN-2013      2013
    ST  21 Liquidazione fattura all'ingegnere Zamboni Stefano di Lavis per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori di risanamento e tinteggiatura delle facciate dell'edificio comunale p.ed. 376/2 in c.c. Giovo frazione Verla, Municipio    30-JAN-2013      2013
             ST  25 Approvazione contabilità e stato finale dei lavori di Prolungamento marciapiede su Via Nazionale di Ceola. Liquidazione saldo alla Ditta Ge.P.Co. srl di Gardolo di Trento.        30-JAN-2013      2013
               ST  28 Costruzione parcheggio pubblico di Ceola,cottimo dei lavori da posatore. Approvazione contabilità finale e liquidazione saldo alla ditta Gep. CO srl di Gardolo  .        31-JAN-2013      2013
    ST  29 Affidamento incarico tecnico al geom. Brugnara Michele di Palù di Giovo per la stesura del tipo di frazionamento necessario per la regolarizzazione tavolare e catastale della strada via S. Giorgio nell'abitato di Mosana, p.ed. 126/1, 126/2 e 770, c.c 18-FEB-2013      2013
    ST  31 Sistemazione dell'impianto di pubblica illuminazione dell'abitato di Ceola, realizzazione quadro elettrico e nuova linea elettrica per via Vanege. Affido incarico alla ditta Elektroavisio di Giovo per la sistemazione dell'impianto su via Nazionale    18-FEB-2013      2013
      ST  32 Liquidazione della 2° rata-saldo del compenso dovuto all'Unione Sportiva Verla per l'espletamento del servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo di Masen, periodo 1 agosto 2012 - 31 gennaio 2013.  CIG: ZF308E7261        18-FEB-2013      2013
              ST  35 Rifacimento della segnaletica orizzontale su strade e pertinenze comunali, anno 2012.  Liquidazione fattura alla Ditta Zanin Renzo di Capriana, segnaletica orizzontale.        18-FEB-2013      2013
           ST  34 Sistemazione di parte della strada delle ¿Gesie¿ p.f. 5752/1 in c.c. Giovo.Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta Fratelli Michelon, opere stradali di Lavis.        18-FEB-2013      2013
             ST  30 Lavori di allacciamento alla fognatura comunale per la p.ed. 57 c.c. Giovo frazione Palù.  Svincolo deposito cauzionale di Euro 200,00 effettuato dal signor Pellegrini Flavio.        18-FEB-2013      2013
                    ST  33 Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Rovereto per l¿effettuazione delle analisi dell¿acquedotto comunale.        18-FEB-2013      2013
    ST  36 Revoca dell'incarico affidato al geologo Stefano Marchesi di Trento con la determinazione n. 291 del 31.12.2012 e nuovo affidamento incarico al geologo Michèle Vuillermin per la stesura dello studio a supporto della variazione urbanistica introdotta  19-FEB-2013      2013
           ST  37 Ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso nell¿abitato di Verla.  Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta Tasin Tecnostrade s.r.l. di Zambana.        25-FEB-2013      2013
      ST  39 Incarico tecnico all'arch. Giovanni Giovanelli per la predisposizione del PROGETTO ESECUTIVO 1° stralcio dei lavori di Riordino e ampliamento del cimitero di Verla.Liquidazione acconto per la predisposizione del progetto esecutivo.        25-FEB-2013      2013
         ST  38 Ripristino della pavimentazione (rappezzi) in conglomerato bituminoso nell¿abitato di Verla e Ceola.  Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta Tasin Tecnostrade s.r.l. di Zambana        25-FEB-2013      2013
      ST  40 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti la Sostituzione e integrazione degli elementi di arredo, anno 2010. Liquidazione fattura alla ditta F.A.L. di Brugnara & Chistè srl di Lavis per fornitura legno larice russo        26-FEB-2013      2013
                 ST  41 Pagamento diritti alla Cassa Provinciale Antincendi per la valutazione del progetto della scuola primaria di Giovo con annessa palestra e teatro.        04-MAR-2013      2013
                             ST  42 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO        07-MAR-2013      2013
                 ST  43 Liquidazione fatture alla Ditta Famiglia Cooperativa di Mezzolombardo e Pressano scarl relative alla fornitura di sale per disgelo stradale.        07-MAR-2013      2013
        ST  47 Liquidazione parcella all'ing. Gianni Michelon di Giovo per il completamento della progettazione definitiva dei lavori di Sistemazione e adeguamento della strettoia stradale sulla S.P. 58 di Faedo, via del Vesin,        07-MAR-2013      2013
     ST  46 Liquidazione a saldo della parcella all¿ing. Gianni Michelon di Giovo per la stesura del progetto definitivo dei lavori di Sistemazione e adeguamento della strettoia stradale sulla S.P. 58 di Faedo, via del Vesin nell'abitato di Ville.        07-MAR-2013      2013
                  ST  45 Liquidazione fattura alla ditta Tecnocoop s.r.l. di Mori per integrazione degli arredi della scuola primaria (elementare) di Giovo.        07-MAR-2013      2013
                 ST  44 Liquidazione fattura alla ditta Tecnocoop s.r.l. di Mori per integrazione degli arredi della scuola secondaria di 1° grado (medie) di Giovo.        07-MAR-2013      2013
     ST  50 Lavori di costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra.  Somme a disposizione dell'amministrazione. Liquidazione fatture alla ditta Stonework Lavorazione Porfido L.P. di Lavis per acquisto fontana e paracarri.        11-MAR-2013      2013
                 ST  48 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione di Verla. Acquisto materiale dalla Ditta Giovannini di Trento.        11-MAR-2013      2013
        ST  49 Sistemazione dell'impianto di pubblica illuminazione dell¿abitato di Ceola, realizzazione quadro elettrico e nuova linea elettrica per via Vanege. Liquidazione delle opere eseguite dalla ditta Elektroavisio di Verla di Giovo        11-MAR-2013      2013
                 ST  51 Liquidazione fatture alla Ditta Famiglia Cooperativa di Mezzolombardo e Pressano scarl relative alla fornitura di sale per disgelo stradale.        13-MAR-2013      2013
                    ST  52 Acquisto gasolio per riscaldamento per spogliatoio del campo da calcio di Masen dalla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis.        14-MAR-2013      2013
                ST  53 Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra  Liquidazione danni per occupazione temporanea p.f. 2834 in c.c. Giovo .        19-MAR-2013      2013
       ST  54 Costruzione marciapiede a Ceola di Giovo sulla S.S. 612 della Valle di Cembra.  Approvazione contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo  alla Ditta GEP. CO srl  di Gardolo.        21-MAR-2013      2013
          ST  55 Interramento linee di bassa tensione nel comune di Giovo su p.f. 5593, via Corniole nell'abitato di Verla.  Svincolo deposito cauzionale di Euro 1.039,50 a Set distribuzione Spa Via Manzoni 24 Rovereto.        21-MAR-2013      2013
        ST  56 Interramento linee di bassa tensione  nel comune di Giovo su via Molini, Via P. Umberto e su Via Boscati nell¿abitato di Verla. Svincolo parziale del deposito cauzionale a Set distribuzione Spa Via Manzoni 24 Rovereto        21-MAR-2013      2013
                      ST  58 Liquidazione canoni manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali - I° semestre 2013        04-APR-2013      2013
     ST  59 Lavori di Realizzazione strada residenziale tra la via Carraia e la Via S. Cristobal di Palù.Autorizzazione alla ditta AR Boscaro srl di Martignano di Trento, loc. Maderno n. 15 a subappaltare alla Ditta Jalili Idrissi Lahbib via Marconi,        04-APR-2013      2013
               ST  57 Acquisto banco ergonomico con altezza regolabile dalla ditta Rizzoli Ortopedia S.p.A. di Budrio (BO) per la scuola primaria di Giovo.  Liquidazione fattura.        04-APR-2013      2013
    ST  60 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di Installazione parapetti su muro di sostegno di Via Pistol nell¿abitato di Ceola. Liquidazione fattura alla ditta Carpenterie Metalliche Nones snc di Nones Andrea & C. di Grumes.   05-APR-2013      2013
      ST  61 Lavori di Costruzione parcheggio pubblico di Ceola.Approvazione contabilità opere da fabbro e liquidazione fattura alla Ditta Carpenteria metallica Nones Snc di Nones Andrea di Grumes (TN) per opere da fabbro. Cig. n. Z0707B7E29.        05-APR-2013      2013
    ST  62 Liquidazione fattura al geologo Michèle Luisa Vuillermin di Trento per la stesura dello studio a supporto della variazione urbanistica introdotta con la variante al P.R.G. di Giovo adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 30/10/13  23-APR-2013      2013
    ST  63 Liquidazione fatture alla ditta Carpenterie Metalliche di Sartori Francesco & C. snc di Giovo per acquisto porte REI 120 per locale falegnameria del cantiere comunale, per il magazzino della scuola media e per il vano ascensore della scuola primaria. 23-APR-2013      2013
             ST  65 Liquidazione fattura alla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis relativa all'acquisto di gasolio per il riscaldamento dello spogliatoio del campo da calcio di Masen. Codice CIG: Z7109195A4        26-APR-2013      2013
            ST  66 Lavori di allacciamento all¿acquedotto comunale per la p.ed. 412/1 p.m. 4 c.c. Giovo frazione Ceola.  Svincolo deposito cauzionale di Euro 300,00 effettuato dal signor Sartori Marco.        26-APR-2013      2013
    ST  64 Liquidazione fatture alla ditta MDF srl di Lavis (TN) per la fornitura  di n. 4 copriconvettori di protezione realizzati su misura con velcro testato a norma UNI EN 913 a protezione delle spigolature dei termoconvettori di riscaldamento presenti nell 26-APR-2013      2013
                             ST  67 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO        29-APR-2013      2013
           ST  69 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria per la "Sostituzione e integrazione elementi di arredo, anno 2012". Acquisto paleria dalla ditta Holzhof di Mezzolombardo. Codice CIG ZBD09B4CFC        30-APR-2013      2013
    ST  68 "Costruzione del parcheggio pubblico di Ceola" Cottimo delle opere in Diretta Amministrazione, affidamento lavori da posatore alla Ditta MSM di Telch Maurizio & C. di Giovo e acquisto cordonate in porfido dalla Ditta Ufficio Centrale del Porfido      30-APR-2013      2013
         ST  70 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria inerente i lavori di "Manutenzione straordinaria di parchi e giardini". Acquisto piante ornamentali dalla ditta Spazio verde di Romagnano.Codice Cig Z5A09B51AD        30-APR-2013      2013
         ST  71 "Costruzione del parcheggio pubblico di Ceola", cottimo delle opere di completamento, pavimentazione in conglomerato bituminoso. Affidamento lavori alla Ditta TASIN Tecnostrade srl di Zambana. Codice CIG  Z3F09B9DBD        02-MAY-2013      2013
                    ST  72 Lottizzazione su pp.ff. 249/1 e 249/2 in c.c. Giovo, frazione Mosana.Approvazione definitiva del collaudo, 2° fase.        06-MAY-2013      2013
              ST  73 Lottizzazione su pp.ff. 249/1 e 249/2 in c.c. Giovo, frazione Mosana. Liquidazione fattura all¿ing. Gianni Michelon per il collaudo delle opere di lottizzazione 2° fase        06-MAY-2013      2013
           ST  74 Lavori di pulizia strade, piazze e spazi pubblici, noleggio spazzatrice aspirante. Liquidazione fattura alla Ditta VI.MAC s.r.l. con sede a Trento in via Spini n. 28, intervento marzo 2013        09-MAY-2013      2013
             ST  75 Perizia dei lavori Manutenzione straordinaria di parchi e giardini.Integrazione incarico per acquisto piante ornamentali dalla ditta Spazio verde di Romagnano.  CIG: Z5A09B51AD        09-MAY-2013      2013
     ST  76 Lavori di Riordino e sistemazione del cimitero di Verla di Giovo p.ed. 797 Approvazione del progetto a tutti gli effetti, determinazioni modalità esecutive e di affidamento delle opere. Approvazione dello schema di invito alla gara ufficiosa        15-MAY-2013      2013
      ST  78 Lavori di Realizzazione strada residenziale tra la via Carraia e la Via S. Cristobal di Palù. Autorizzazione alla ditta AR Boscaro srl a subappaltare alla Ditta Carpenteria Lelli s.n.c. la fornitura e posa in opera di parapetti.        24-MAY-2013      2013
             ST  82 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria di parchi e giardini. Liquidazione fatture alla ditta Spazioverde di Romagnano per acquisto piante ornamentali.  CIG: Z5A09B51AD.        24-MAY-2013      2013
    ST  81 Costruzione del parcheggio pubblico di Ceola, lavori e forniture in diretta amministrazione per la realizzazione delle cordonate in porfido. Liquidazioni alla Ditta MSM di Telch Maurizio di Giovo e alla ditta Ufficio Centrale del Porfido di Cembra    24-MAY-2013      2013
                 ST  80 Riordino e ampliamento del cimitero di Verla. Liquidazione a saldo per la predisposizione del progetto esecutivo PROGETTO ESECUTIVO 1° stralcio.        24-MAY-2013      2013
          ST  79 Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Trento per l¿effettuazione delle analisi dell'acquedotto comunale e conferma incarico alla medesima ditta per l'anno 2013.CIG: Z1809D32F2 per anno 2013        24-MAY-2013      2013
                 ST  77 Acquisto materiale elettrico dalla ditta Gruppo Giovannini srl di Trento per realizzazione nuovo quadro elettrico  Cig Giovannini: ZA80A0E6A7        24-MAY-2013      2013
                             ST  84 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO        27-MAY-2013      2013
                  ST  83 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Acquisto concimi dalla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona CIG: Z4F0A1BDE6 (anno 2013)        27-MAY-2013      2013
          ST  85 Assistenza e controllo estintori e manichette. Conferma incarico per l'anno 2013 e liquidazione fatture alla ditta Wegher s.r.l. di Rovereto per l'assistenza relativa al 1° semestre .CIG: ZBB099FB2A        28-MAY-2013      2013
    ST  86 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di "ricostruzione di un tratto di muro di sostegno della strada comunale p.f. 5752/1 in c.c. Giovo località Gesie". Determinazione modalità esecutive e affidamento lavori alla F.lli Michelon.     28-MAY-2013      2013
    ST  87 Pagamento diritti alla Cassa Provinciale Antincendi per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio per attività di scuola palestra- teatro, nell'edificio adibito a scuola primaria di Giovo   06-JUN-2013      2013
           ST  89 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria per la Sostituzione e integrazione elementi di arredo, anno 2012. Liquidazione fattura per acquisto paleria dalla ditta Holzhof di Mezzolombardo.        13-JUN-2013      2013
          ST  88 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione di Verla. Liquidazione fattura per acquisto materiale dalla Ditta Giovannini di Trento.  CIG Giovannini: Z41090D351        13-JUN-2013      2013
                    ST  90 Sgombero neve su strada e pertinenze comunali, stagione 2012/2013. Approvazione della contabilità finale e liquidazione fatture.        21-JUN-2013      2013
       ST  91 Affidamento incarico tecnico al geom. Brugnara Michele di Giovo per la predisposizione del rilievo celerimetrico e del progetto dei lavori di sistemazione della strada delle Gesie, p.f. 5752/1 in c.c. Giovo.CIG: Z2A0A56CF1        21-JUN-2013      2013
      ST  92 Perizia delle opere di manutenzione impianto pubblica illuminazione del nucleo abitato dei Molini. Liquidazione fatture alla Ditta Giovannini di Trento  (CIG: ZA80A0E6A7) e approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta.        25-JUN-2013      2013
                             ST  93 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO        26-JUN-2013      2013
      ST  95 Costruzione del parcheggio pubblico di Ceola, cottimo delle opere di completamento, pavimentazione in conglomerato bituminoso.  Approvazione della contabilità finale dei lavori eseguiti dalla Ditta TASIN Tecnostrade srl di Zambana.        27-JUN-2013      2013
          ST  94 Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento del municipio di Giovo.  Liquidazione fattura alla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis per la sostituzione delle valvole dei termosifoni.        27-JUN-2013      2013
    ST  96 Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di costruzione parcheggio pubblico di Ceola, opere strettamente necessarie per la realizzazione del marciapiede di Ceola e liquidazione a saldo alla Ditta GEPCO di Gardolo. CIG 4497706866 28-JUN-2013      2013
    ST  97 Costruzione del marciapiede a Ceola  di Giovo sulla SS.612 della Valle di Cembra.Integrazione dell¿incarico e liquidazione a saldo all¿arch. Massimo Paissan della parcella professionale relativa alla Direzione lavori, al Coordinamento sicurezza in    01-JUL-2013      2013
               ST  99 Rideterminazione contratto di manutenzione impianto ascensore presso la scuola elementare di Palù con la ditta Schindler S.p.A. di Milano.Codice Cig Z0D0895F09        01-JUL-2013      2013
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                 ST  98 Acquisto vernice atossica e in polvere per segnatura campi da calcio dalla Ditta Marangoni Angiolino di Castel D'Azzano (VR).  CIG:  Z490A98789        01-JUL-2013      2013
     ST 102 Lavori di "Sistemazione della strada comunale di campagna su p.f. 5526 loc Laite-Roncador"Determinazione modalità esecutive e di affidamento delle opere, approvazione dello schema di invito alla gara ufficiosa e determinazione in ordine        08-JUL-2013      2013
           ST 101 Lavori di "Sistemazione della strada comunale di campagna su p.f. 5526 in c.c. Giovo località Laite-Roncador"Approvazione del progetto esecutivo a tutti gli effetti e finanziamento delle opere.        08-JUL-2013      2013
          ST 103 Lavori di manutenzione straordinaria per la "Sostituzione e integrazione elementi di arredo, anno 2012". Incarico alla ditta Holzhof di Mezzolombardo per la fornitura di paleria varia.CIG: ZE60ABBE67        11-JUL-2013      2013
             ST 104 Manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione.Liquidazione a saldo alla Ditta Elektroavisio relativa al primo semestre dell¿anno 2013.  CIG Z9D0842E18.        12-JUL-2013      2013
    ST 105 Lavori di Costruzione parcheggio a Ceola sulla S.S. 612 della Valle di Cembra.Liquidazione saldo all'arch.Paissan Massimo per la direzione dei lavori, misura e contabilità e per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.CIG:ZBC05FD5F5        16-JUL-2013      2013
              ST 106 Lavori di "Riordino e sistemazione del cimitero di Verla di Giovo p.ed. 797 C.C. Giovo" Lavori in D.A. : affidamento dei lavori di riesumazione delle salme nel campo a).        22-JUL-2013      2013
    ST 108 Affidamento incarico tecnico all'arch. Achille Marzari per la predisposizione del Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell¿art. 100 del D.L. 81/2008 e s.m. dei lavori di realizzazione di un centro scolastico unico ad uso della scuola materna  22-JUL-2013      2013
       ST 107 Affidamento incarico tecnico all¿arch. Ivo Fadanelli di Trento per la predisposizione del PROGETTO ESECUTIVO dei lavori di Realizzazione di un centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo.Cig. ZC00B0F55D        22-JUL-2013      2013
     ST 113 Approvazione della contabilità delle opere di "ricostruzione di un tratto di muro di sostegno della strada comunale p.f. 5752/1 in c.c. Giovo località Gesie" e liquidazione a saldo alla ditta F.lli Michelon srl di Lavis.  cig Z2C0A463C6        05-AUG-2013      2013
                     ST 111 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Liquidazione fattura alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona.        05-AUG-2013      2013
             ST 112 Sistemazione del fondo della strada comunale p.f. 3105/1 in c.c. Giovo località "Gian grant " di Ceola.Liquidazione contributo al C.M.F. di Ceola per l'esecuzione delle opere.        05-AUG-2013      2013
              ST 109 Lavori di ¿Realizzazione strada residenziale tra la via Carraia e la Via S. Cristobal di Palù¿.  Approvazione del 2° SAL e liquidazione del 2° certificato di pagamento.        05-AUG-2013      2013
    ST 110 Approvazione a tutti gli effetti della 1° variante al progetto dei lavori di Realizzazione della strada residenziale  tra la via Carraia e la via S. Cristobal  di Palù, 1° stralcio, tra la sezione 1 e la sezione 24,opere di urbanizzazione primaria    05-AUG-2013      2013
                 ST 114 Rifacimento della segnaletica orizzontale su strade e pertinenze comunali, anno 2012. Integrazione dell'incarico alla Ditta Zanin. Cif. Z8207F36FE        06-AUG-2013      2013
                       ST 115 Acquisto smerigliatrice per il cantiere comunale della ditta Lona srl di Lavis. CIG Z3A0B314B4        13-AUG-2013      2013
     ST 116 Completamento delle rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla. Approvazione della 6° perizia  di variante, aggiornamento del quadro economico e affidamento 1° cottimo dei lavori di ripristino della pavimentazione in porfido        22-AUG-2013      2013
        ST 119 Lavori di manutenzione straordinaria per la "Sostituzione e integrazione elementi di arredo, anno 2012".  Liquidazione fattura alla Ditta Holzhof di Mezzolombardo per la fornitura di paleria varia.CIG : ZE60ABBE67        27-AUG-2013      2013
         ST 117 Liquidazione compenso dovuto all'Unione Sportiva Verla per l'espletamento del servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo di Masen, anno 2013 periodo dal 1 febbraio 2013 al 31 luglio 2013.        27-AUG-2013      2013
                    ST 118 Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Rovereto per l¿effettuazione delle analisi dell¿acquedotto comunale.        27-AUG-2013      2013
          ST 122 ¿Realizzazione di una piazzola di deposito forestale su p.f. 3987 in c.c. Giovo, località Cadrobbi.¿ Approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta per la realizzazione delle opere .        27-AUG-2013      2013
     ST 120 Lottizzazione Mosana su pp.ff. 249/1 e 249/2 in c.c. Giovo, frazione Mosana.Svincolo della polizza fidejussoria prestata dalla Cassa Rurale di Giovo a garanzia dell'esecuzione delle opere di valenza pubblica, 2^ fase dei lavori e richiesta        27-AUG-2013      2013
     ST 121 Progetto dei lavori di "Risanamento e tinteggiatura delle facciate dell¿edificio comunale p.ed. 376/2 in c.c. Giovo frazione Verla, sede del Municipio di Giovo". Approvazione del quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta        27-AUG-2013      2013
       ST 124 Lavori di "Riordino e sistemazione del cimitero di Verla di Giovo p.ed. 797 C.C. Giovo".Istituzione dell¿Ufficio di Direzione dei lavori,affidamento incarico per la direzione dei lavori all'architetto Giovanni Giovanelli.        30-AUG-2013      2013
      ST 123 Lavori di REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SCOLASTICO UNICO AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI GIOVO, edifici p.ed. 1084 e 1145 in c.c. Giovo. Adeguamento dell'edificio p.ed. 1145, adeguamento e ampliamento dell'edificio  p.ed. 1084.        30-AUG-2013      2013
      ST 126 Lavori di "Riordino e sistemazione del cimitero di Verla di Giovo p.ed. 797 C.C. Giovo".Istituzione dell'Ufficio di Direzione dei lavori, affidamento incarico per il collaudo delle strutture in c.a. all'ingegner Alessandro Lettieri.        03-SEP-2013      2013
      ST 125 Lavori di "Riordino e sistemazione del cimitero di Verla di Giovo p.ed. 797 C.C. Giovo".Istituzione dell'Ufficio di Direzione dei lavori, affidamento incarico per il coordinatore della sicurezza e per la tenuta della contabilità.        03-SEP-2013      2013
              ST 127 Lavori di Realizzazione strada residenziale tra la via Carraia e la Via S. Cristobal di Palù.Approvazione del 3° SAL e liquidazione del 3° certificato di pagamento.        10-SEP-2013      2013
      ST 130 Riparazione della fognatura comunale nera in via delle Caldere nell¿abitato di Palù.Acquisto materiali per l¿esecuzione dei lavori in diretta amministrazione.Ditta Pallaoro Livio snc Trento cig ZE60B744A2  Ditta Maiodi cig.Z450B74461        12-SEP-2013      2013
     ST 129 Affidamento incarico tecnico al perito edile Frismon Paolo per la rielaborazione del tipo di frazionamento per la regolarizzazione della permuta dei terreni su pp.ff. 1569 e parte della p.f. 1572/2 in c.c. Giovo frazione Palù.CIG: Z5F0B92CCC        12-SEP-2013      2013
                             ST 128 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO        12-SEP-2013      2013
             ST 131 Sostituzione di nr. 2 pneumatici del mezzo Nissan in dotazione al cantiere comunale.  Affidamento incarico alla ditta Fontana Pneumatici con sede in Lavis.  CIG: ZA50B81986        16-SEP-2013      2013
                  ST 133 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Integrazione della spesa e liquidazione fatture alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona.        16-SEP-2013      2013
     ST 132 Lavori di "Prolungamento del marciapiede  di Ceola a ovest dell'abitato su S.S. 612 della Valle di Cembra".Affidamento incarico tecnico all'architetto Massimo Paissan per la predisposizione del rilievo, del progetto esecutivo e del piano        16-SEP-2013      2013
                      ST 134 Liquidazione canoni manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali - II° semestre 2013        17-SEP-2013      2013
     ST 135 Revoca dell'incarico affidato al geometra Flavio Bortolotti di Lavis assunto con la determinazione n. 125 di 3 settembre 2013 e nuovo affidamento incarico al per. ind. Claudio Tomasin per il coordinamento della sicurezza e per la tenuta della        19-SEP-2013      2013
    ST 136 Incarico tecnico per la stesura del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori di "realizzazione di un centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo".Proroga dei termini di consegna del progetto esecutivo    19-SEP-2013      2013
                ST 137 Affidamento incarico alla Ditta La Semaforica Snc di Padova per la manutezione straordinaria dell¿impianto semaforico Mosana est.Codice CIG Z970BAC414        25-SEP-2013      2013
          ST 138 Rottamazione motocarro APE Piaggio 703D targa AH 25865 e acquisto veicolo Piaggio PorterTipper ribaltabile, motore benzina 1300 cc dalla Ditta Sighel Bruno e Figlio srl di Trento.  Cig. n. Z5E0BC9FEE        03-OCT-2013      2013
             ST 142 Sistemazione dell'andito del municipio. Affidamento incarico alla Ditta MSM per il ripristino della pavimentazione in  lastre di porfido dell'andito sul lato sud. Cig. n. Z6D0BE6DDA        03-OCT-2013      2013
         ST 143 Approvazione perizia delle ¿Opere di completamento e integrative alla realizzazione delle strada residenziale da Via S. Cristobal alla strada delle Peschere¿ e affidamento lavori alla ditta A.R. Boscaro Srl.        03-OCT-2013      2013
    ST 139 Lavori  di ¿Realizzazione della strada residenziale  tra la via Carraia e la via S. Cristobal  di Palù, 1° stralcio, tra la sezione 1 e la sezione 24¿, opere di urbanizzazione primaria funzionali all¿attuazione del piano di lottizzazione di iniziativ 03-OCT-2013      2013
      ST 141 Manutenzione straordinaria acquedotto. Affidamento incarico alla Ditta MSM per il ripristino della pavimentazione sulla p.ed. 1006 per spostamento utenza allacciamento p.ed. 1003 in via Boscati nell¿abitato di Verla.Cig. Z220BE6567        03-OCT-2013      2013
            ST 140 Affidamento incarico all'architetto Franco Allocca per la redazione dello studio di dettaglio (Masterplan) dell¿area destinata a parco attrezzato dei "Piani di Masen" .Cig. n. ZDB0BE5593        03-OCT-2013      2013
    ST 144 Affidamento incarico al geologo Giacomo Nardin per la stesura del rapporto geologico previsto dalle direttive per l'applicazione dell'art. 15 del dpp 11 maggio 2012 n. 9-84 leg. (regolamento di attuazione della L.P. 26/1993) relativamente ai lavori   10-OCT-2013      2013
       ST 150 Riparazione della fognatura comunale nera in via delle Caldere nell¿abitato di Palù   Liquidazione fattura alla Ditta Pallaoro Livio e C. snc di Trento e Maiodi srl di Baselga di Pinè per la fornitura di materiale vario.        15-OCT-2013      2013
                ST 149 Liquidazione fattura  alla ditta La Semaforica Snc di Padova per la manutezione straordinaria  dell¿impianto semaforico Mosana est.  CIG : Z970BAC414        15-OCT-2013      2013
                  ST 145 Acquisto gasolio per riscaldamento per spogliatoio del campo da calcio di Masen dalla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis. CIG: ZAA0BECDB6        15-OCT-2013      2013
          ST 148 Sostituzione di nr. 2 pneumatici del mezzo TRATTRICE LANDINI in dotazione al cantiere comunale.  Affidamento incarico alla ditta F.lli Tiefenthaler s.n.c. con sede in Verla di Giovo.  CIG: Z190BE9CD3        15-OCT-2013      2013
    ST 147 Liquidazione all'U.S. Verla del contributo assegnato dal B.I.M.-Adige di Trento al comune  per il parziale finanziamento dei lavori di Completamento e adeguamento del centro sportivo comunale di Masen per la realizzazione del campo da calcio in erba  15-OCT-2013      2013
     ST 146 Liquidazione all'U.S. Verla del saldo del contributo comunale concesso per il parziale finanziamento dei lavori di Completamento e adeguamento del centro sportivo comunale di Masen per la realizzazione del campo da calcio in erba artificiale        15-OCT-2013      2013
             ST 151 Incarico alla ditta Carpenterie Metalliche di Verla di Giovo per la sostituzione di un tratto di ringhiera protettiva incidentata della strada del Maso Pomarolli. CIG: ZA50BEF395        16-OCT-2013      2013
       ST 152 Lavori di "Riordino e sistemazione del cimitero di Verla di Giovo p.ed. 797 C.C. Giovo" Autorizzazione alla ditta Edilferretti Snc di Giovo a subappaltare alla Ditta Cavagna Srl di Cembra i lavori da fabbro e carpentiere.        18-OCT-2013      2013
         ST 153 Stipulazione polizza R.C.A. con la ditta Fattor geom. Romedio & C. snc - ITAS Assicurazioni, Agenzia di Lavis per autocarro PIAGGIO PORTER targa ES 155 PD in dotazione al cantiere comunale.CIG: Z710C135C5        24-OCT-2013      2013
     ST 154 Realizzazione della strada residenziale  tra la via Carraia e la via S. Cristobal di Palù, 1° stralcio, tra la   sezione 1 e la sezione 24. Liquidazione acconto per la tenuta della contabilità dei lavori e per le funzione di coordinatore        24-OCT-2013      2013
    ST 161 Ristrutturazione dell¿acquedotto comunale di Giovo, interventi idraulici di regolazione e telecontrollo.Affidamento incarico tecnico all'ingegnere Antonio Licini per la predisposizione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento   29-OCT-2013      2013
    ST 160 Liquidazione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Verla e Mosana del contributo comunale per il finanziamento dei lavori di Ripristino della conduttura di smaltimento delle acque bianche di via Piuchera p.f. 5552 in c.c. Giovo località Cioche   29-OCT-2013      2013
     ST 155 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti le opere di Ristrutturazione, rifacimento e integrazione dell¿impianto di pubblica illuminazione dell'abitato di Verla, sostituzione pali, proiettori, e cavi elettrici dell'impianto        29-OCT-2013      2013
                    ST 156 Versamento del contributo a favore dell¿Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, quadrimestre maggio-agosto 2013.        29-OCT-2013      2013
                    ST 159  Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Rovereto per l'effettuazione delle analisi dell¿acquedotto comunale.        29-OCT-2013      2013
    ST 157 Sistemazione dell'andito del municipio.Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura incarico alla Ditta M.S.M. di Telch Maurizio & C. snc di Giovo per il ripristino della pavimentazione in lastre di porfido dell'andito sul lato sud.   29-OCT-2013      2013
    ST 162 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria per il prolungamento delle infrastrutture di urbanizzazione primaria (fognatura e acquedotto) su strada del cimitero di Palù. Approvazione e finanziamento della perizia e affidamento delle opere       29-OCT-2013      2013
     ST 158 Manutenzione straordinaria acquedotto.Liquidazione fattura alla Ditta M.S.M. di Telch Maurizio & C. per il ripristino della pavimentazione sulla p.ed. 1006 per spostamento utenza allacciamento p.ed. 1003 in via Boscati nell'abitato di Verla.        29-OCT-2013      2013
         ST 163 Lavori di risanamento delle murature perimetrali dell'immobile dalle risalite di umidità su p.ed. 640 in c.c. Giovo, fraz. Ville.Svincolo deposito cauzionale di Euro 1.100,00 effettuato dal signor Mengon Lino.        04-NOV-2013      2013
           ST 164 Lavori di allacciamento alla fognatura comunale per la p.ed. 546 e 545/2 p.m.1 c.c. Giovo frazione Ville.  Svincolo deposito cauzionale di Euro 2.000,00 effettuato dalla signora Iachemet Bruna.        12-NOV-2013      2013
              ST 165 "Rifacimento della segnaletica orizzontale su strade e pertinenze comunali, anno 2012"  Liquidazione fatture alla Ditta Zanin Renzo di Capriana, segnaletica orizzontale.        12-NOV-2013      2013
               ST 167 Liquidazione fattura alla ditta Sighel Bruno e Figlio srl di Trento per la fornitura di un veicolo Piaggio Porter Tipper ribaltabile, motore benzina 1300 cc.        13-NOV-2013      2013
    ST 166 Lavori di Realizzazione strada residenziale tra la via Carraia e la Via S. Cristobal di Palù.Autorizzazione alla ditta AR Boscaro srl di Martignano di Trento, loc. Maderno n. 15 a subappaltare alla Ditta Gruppo Adige Bitumi S.p.A., corso IV Novem     13-NOV-2013      2013
    ST 171 Lavori di sistemazione della strada comunale di campagna su p.f. 5526 in c.c. Giovo località Laite-Roncador.  Istituzione dell'ufficio di direzione lavori, incarico al per. ind. Paolo Frismon per direzione lavori, misura e contabilità delle opere     19-NOV-2013      2013
    ST 168 Approvazione perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti il rifacimento di parte della pavimentazione in conglomerato bituminoso della strada comunale p.f. 5760 denominata del cimitero di Palù e delle Peschere e affidamento dei lavori  19-NOV-2013      2013
                             ST 169 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO        20-NOV-2013      2013
                  ST 170 Acquisto sale  per la manutenzione invernale delle strade dalla Famiglia Cooperativa Soc. Coop. Mezzolombardo e Pressano.CIG: Z990C80AEC        21-NOV-2013      2013
                   ST 172 Approvazione del Programma del servizio sgombero neve 2013-2014 e affidamento degli incarichi per l¿effettuazione del servizio.        21-NOV-2013      2013
                ST 175 Riordino e sistemazione del cimitero di Verla di Giovo p.ed. 797 c.c. Giovo. Approvazione del 1° SAL e liquidazione del 1° certificato di pagamento        28-NOV-2013      2013
     ST 174 Intervento di manutenzione degli impianti di sollevamento della fognatura comunale.Liquidazione fattura alla ditta Dinamica Control Service s.n.c. di Pergine Valsugana per la pulizia degli impianti di sollevamento di Ceola, Verla e Mosana        28-NOV-2013      2013
     ST 173 Liquidazione 1^ acconto della fattura al geom. Brugnara Michele di Giovo per la predisposizione del rilievo celerimetrico e del progetto dei lavori di "sistemazione della strada delle Gesie, p.f. 5752/1 in c.c. Giovo". CIG: Z2A0A56CF1.        28-NOV-2013      2013
    ST 176 Lavori di riordino e sistemazione del cimitero di Verla di Giovo p.ed. 797 C.C. Giovo.   Approvazione della contabilità e liquidazione fattura alla ditta Linea Momenti di Beber Guido di Pergine per i lavori di riesumazione delle salme nel  campo a).  02-DEC-2013      2013
             ST 177 Lavori di allacciamento all¿acquedotto comunale per la p.ed. 174 c.c. Giovo frazione Serci. Svincolo deposito cauzionale di Euro 175,00 effettuato dal signor Monauni Fabrizio        05-DEC-2013      2013
      ST 179 Lavori socialmente utili, INTERVENTO 19/2012, (ex Azione 10) iniziativa di unità collettiva promossa in forma associata con il Comune di Lavis e il Comune di Faedo. Approvazione della contabilità e liquidazione saldo al Comune di Lavis.        05-DEC-2013      2013
     ST 178 Lavori di Realizzazione della strada residenziale tra la via Carraia e la via S. Cristobal di Palù, 1° stralcio, tra la sezione 1 e la sezione 24, opere di urbanizzazione primaria funzionali all'attuazione del piano di lottizzazione di iniziativa    05-DEC-2013      2013
       ST 180 Lavori socialmente utili, INTERVENTO 19/2013, (ex Azione 10) iniziativa di unità collettiva promossa in forma associata con il Comune di Lavis e il Comune di Faedo. Impegno di spesa e liquidazione acconto al Comune di Lavis.        05-DEC-2013      2013
                  ST 181 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Integrazione della spesa e liquidazione fatture alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona        05-DEC-2013      2013
     ST 182 Lavori di  Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della  scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed.  818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo. Approvazione del progetto    09-DEC-2013      2013
          ST 183 Liquidazione contributo al C.M.F. di Ceola, al C.M.F. di Verla e Mosana, al C.M.F. di Ville e Valternigo e C.M.F. Palù e Serci per la manutenzione ordinaria della strada comunali di campagna, anno 2013.        12-DEC-2013      2013
    ST 200 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di manutenzione straordinaria relativa alla ¿sistemazione delle strade forestali Valborada-Sauch-Pozze, Croccola-Sauch-Val Stanauser e alla sistemazione delle piste forestali dos Tamac - Palù Lon 13-DEC-2013      2013
         ST 197 Gestione calore edifici comunali anno 2012-2013. Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso SCUOLA ELEMENTARE di PALÙ e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        13-DEC-2013      2013
          ST 196 Gestione calore  edifici comunali anno 2012-2013 Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso SCUOLA MATERNA di VERLA e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        13-DEC-2013      2013
         ST 195 Gestione calore  edifici comunali anno 2012-2013. Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso CENTRO POLIFUNZIONALE di GIOVO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        13-DEC-2013      2013
           ST 194 Gestione calore edifici comunali anno 2012-2013. Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso NIDO di GIOVO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        13-DEC-2013      2013
    ST 189 CONVENZIONE fra la Comunità della Valle di Cembra  e i Comuni di Albiano, Cembra, Faver, Giovo, Grumes, Segonzano e Sover per la gestione degli interventi di  manutenzione dei sentieri e aree verdi per l¿anno 2012. Liquidazione del spesa a carico del 13-DEC-2013      2013
                ST 185 Assistenza e controllo estintori e manichette. Liquidazione fatture alla ditta Wegher s.r.l. di Rovereto per l¿assistenza relativa al 2° semestre 2013.        13-DEC-2013      2013
             ST 184 Incarico alla Ditta BORT SNC di Piffer R. & C. per la fornitura di segnaletica stradale per la nuova strada residenziale tra la Via Carraia  e la via S. Cristobal di Palù.        13-DEC-2013      2013
       ST 192 Gestione calore edifici comunali anno 2012-2013. Approvazione della contabilità dell'edificio ad uso MUNICIPIO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.CIG 32292025C9 CUP  H19E11001520004        13-DEC-2013      2013
     ST 193 Gestione calore  edifici comunali anno 2012-2013 Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso SCUOLA MATERNA di PALÙ e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.  CIG 32292025C9 CUP  H19E11001520004        13-DEC-2013      2013
        ST 198 Gestione calore  edifici comunali anno 2012-2013. Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso SCUOLA MEDIA e ELEMENTARE di GIOVO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis        13-DEC-2013      2013
      ST 191 Sistemazione della strada rurale dei Masi Belvedere, Paierla e Todin, dalla località Castegnari al maso Toldin nei C.C. di Lavis e Giovo. Liquidazione al Comune di Lavis del saldo della quota di spesa a carico del comune di Giovo        13-DEC-2013      2013
               ST 199 Liquidazione fattura alla Ditta Famiglia Cooperativa di Mezzolombardo e Pressano scarl relativa all¿acquisto di sale per disgelo stradale.Codice CIG Z990C80AEC        13-DEC-2013      2013
     ST 187 Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta AR Boscaro Srl di Martignano di Trento per la realizzazione delle ¿Opere di completamento e integrative alla realizzazione delle strada residenziale da Via S. Cristobal        13-DEC-2013      2013
    ST 186 Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta AR Boscaro Srl di Martignano di Trento per i lavori di "Realizzazione della strada residenziale tra la via Carraia e la via S. Cristobal  di Palù, 1° stralcio, tra la sezione 1   13-DEC-2013      2013
    ST 188 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti le opere di "Ristrutturazione, rifacimento e integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione dell'abitato di Verla, sostituzione pali, proiettori, e cavi elettrici dell'impianto su via   13-DEC-2013      2013
                 ST 202 Affidamento incarico alla Ditta Tendaggi Gottardi di Cembra per la fornitura e posa di otto tende alla veneziana per la scuola primaria di Giovo.        16-DEC-2013      2013
              ST 201 Affidamento incarico alla Ditta Tendaggi Gottardi di Cembra per la fornitura di sei tende tradizionali in tessuto misto lino ignifugo color bianco per asilo nido di Giovo        16-DEC-2013      2013
         ST 190 Liquidazione fattura alla ditta Carpenterie Metalliche di Sartori Francesco e C. s.n.c. di Verla di Giovo per la sostituzione di un tratto di ringhiera protettiva incidentata della strada del Maso Pomarolli.        16-DEC-2013      2013
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                ST 203 Affidamento incarico alla Ditta Tendaggi Gottardi di Cembra per la fornitura di due tende oscuranti per aula informatica per scuola secondaria di Giovo        16-DEC-2013      2013
         ST 206 Liquidazione acconto all¿architetto Ivo Fadanelli per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di ¿realizzazione di un centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo¿.codice CIG ZC00BOF55D        20-DEC-2013      2013
    ST 205 "Completamento delle rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla".Approvazione contabilità del 1° cottimo dei lavori di ripristino della pavimentazione in porfido e liquidazione saldo alla  Ditta Veneri & Casagranda srl di Lona Lases   20-DEC-2013      2013
     ST 204 Liquidazione acconto all'architetto Achille Marzari di Trento per la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 del D.L. 81/2008 e s.m. nell'ambito dei lavori di "realizzazione di un centro scolastico unico        20-DEC-2013      2013
    ST 207 Liquidazione al geologo Giacomo Nardin della parcella per la stesura del rapporto geologico previsto dalle direttive per l¿applicazione dell¿art. 15 del dpp 11 maggio 2012 n. 9-84 leg. (regolamento di attuazione della L.P. 26/1993) relativamente ai l 20-DEC-2013      2013
                 ST 213 Approvazione e finanziamento della perizia delle opere di manutenzione straordinarie del "parco giochi di Masen, sistemazione e semina terreno"        23-DEC-2013      2013
     ST 212 Redazione dello studio di dettaglio (Masterplan) dell¿area destinata a parco attrezzato dei Piani di Masen.Integrazione dell¿incarico affidato all¿architetto Franco Allocca con la determinazione n. 140 del 3.10.2013. Cig. n. ZDB0BE5593        23-DEC-2013      2013
    ST 210 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria per la "riparazione dell¿acquedotto acqua matta di Palù e per la manutenzione del deposito dell¿acquedotto a servizio dell¿abitato di Palù".Approvazione e finanziamento della perizia e affidamento     23-DEC-2013      2013
          ST 211 Affidamento incarico tecnico al geologo Gianni Piffer la redazione geologica geotecnica del progetto dei lavori di sistemazione della strada delle Gesie, p.f. 5752/1 in c.c. Giovo.CIG: Z430D21129        23-DEC-2013      2013
            ST 209 Incarico alla ditta Carpenterie Metalliche di Verla di Giovo per la sostituzione di un tratto di ringhiera protettiva incidentata della via Piuchera nell'abitato di Verla. CIG: ZDD0D20B9B        23-DEC-2013      2013
                      ST 214 Impegno di spesa per acquisto elementi di arredo e determinazione modalità di affidamento delle forniture.        23-DEC-2013      2013
                          ST 215 Impegno di spesa per la sistemazione della cappella del cimitero di Palù        23-DEC-2013      2013
              ST 216 Affidamento incarico per la fornitura e posa di una valvola idraulica DN 80 di controllo di livello  per il deposito dell¿acquedotto potabile dell¿abitato di Mosana        23-DEC-2013      2013
                               ST 208 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO UT        23-DEC-2013      2013
              ST 218 Acquisto arredi e attrezzature per il nuovo spogliatoio a servizio del Centro Sportivo Comunale di Masen. Approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta .        27-DEC-2013      2013
          ST 217 Impegno di spesa per il finanziamento della perizia delle opere di manutenzione straordinarie dell¿impianto di illuminazione pubblica di via tre  novembre e di via del doss nell¿abitato di Verla.        27-DEC-2013      2013
     ST 221 Affidamento incarico alla Ditta Daldoss Service per l¿adeguamento degli ascensori del Centro polifunzionale di Giovo (n. matr. TN 112016), del Municipio (n. matr. TN 529/84) e della scuola secondaria di Giovo (n. matr. 375/94). CIG: Z810D66CFA        30-DEC-2013      2013
                  ST 223 Approvazione e finanziamento della perizia delle ¿opere di manutenzione straordinaria della pista forestale in località Lomore - Fogolin¿.        30-DEC-2013      2013
         ST 220 Affidamento incarico tecnico per la redazione del piano di Azione per l¿energia sostenibile (PAES) del Comune di Giovo all¿ing. Sebastiano Bugno dello studio SINPROAMBIENTE srl di Vigonovo (Ve).CIG: Z7B0D233DD        30-DEC-2013      2013
                   ST 226 Impegno di spesa per acquisto vestiario per gli addetti del cantiere comunale e accessori dalla Ditta Wegher S.r.l. di Rovereto.        30-DEC-2013      2013
       ST 227 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di ¿Adeguamento degli arredi e dell¿impianto elettrico dell¿aula di informatica della scuola secondaria di 1° grado di Giovo (scuola media)¿. Eliminazione della spesa .        30-DEC-2013      2013
              ST 222 Affidamento incarico alla Ditta Cristoforetti Servizi Energia per la sostituzione dei ventilconvettori dell¿auditorium  della scuola primaria di Giovo.CIG:Z880D82DF5        30-DEC-2013      2013
     ST 224 Approvazione variante progettuale lavori di ¿prolungamento delle infrastrutture di urbanizzazione primaria (fognatura e acquedotto) su strada del cimitero di Palù¿ e integrazione incarico alla ditta AR Boscaro Srl di Trento Cig. n. ZB50C3B2C6        30-DEC-2013      2013
         ST 219 Affidamento incarico tecnico per la redazione del  P.R.I.C. (piano regolatore generale di illuminazione comunale) all'ing. Sebastiano Bugno dello studio SINPROAMBIENTE srl di Vigonovo (Ve).CIG: ZD90D233B5        30-DEC-2013      2013
      ST   2 Lavori di "Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della  scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed.  818 e pp.ff. 1567 e 1568".  Modifica dell¿elenco (secretato)        13-JAN-2014      2014
    ST   1 Affidamento incarico tecnico all¿ing. Gianni Tiefenthaler per la redazione del progetto esecutivo strutturale (c.a.) dei lavori di ¿Sistemazione della strada comunale di campagna su p.f. 5526 in c.c. Giovo località Laite-Roncador.CIG: Z610D46E5A      13-JAN-2014      2014
       ST   3 Liquidazione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Verla e Mosana della terza rata (saldo) del contributo per il finanziamento dei lavori di Sistemazione della strada comunale pp.ff. 5568/1, /2 e 5605 in c.c. Giovo        16-JAN-2014      2014
               ST   4 Liquidazione parcella all'ingegner Stefano Zamboni di Lavis per la progettazione dell'impianto di raffrescamento della biblioteca comunale di Giovo.  CIG: Z9806211AC        20-JAN-2014      2014
                  ST   7 Acquisto gasolio per riscaldamento per spogliatoio del campo da calcio di Masen dalla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis.CIG: ZE80D67521        20-JAN-2014      2014
           ST   5 Riordino e sistemazione del cimitero di Verla di Giovo p.ed. 797 C.C. Giovo.Liquidazione parcella all¿ingegner Alessandro Lettieri per il collaudo delle strutture in c.a.Codice Cig ZDD0B7E5F2        20-JAN-2014      2014
            ST   6 Manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione.Liquidazione a saldo alla Ditta Elektroavisio relativa al secondo semestre dell¿anno 2013.  Codice Cig Z9D842E18        20-JAN-2014      2014
     ST   8 Completamento delle rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla.Somme a disposizione dell¿amministrazione.  Riapprovazione del cottimo dei lavori di Rifacimento della pavimentazione in porfido del centro storico di Verla.        23-JAN-2014      2014
     ST  10 Liquidazione fattura alla ditta M.G. Idraulica sas di Marinconz Gianni & C. s.n.c. di Verla di Giovo per la riparazione dell¿acquedotto acqua matta di Palù e per la manutenzione del deposito dell'acquedotto a servizio dell¿abitato di Palù.        24-JAN-2014      2014
             ST   9 Lavori di "Riordino e sistemazione del cimitero di Verla di Giovo p.ed. 797 C.C. Giovo"   Liquidazione acconto all'architetto Giovanni Giovanelli per la direzione dei lavori.        24-JAN-2014      2014
    ST  11 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti le opere di "Ristrutturazione, rifacimento e integrazione dell¿impianto di pubblica illuminazione".Acquisto materiale dalla Ditta Giovannini di Trento e affidamento lavori da elettricista     28-JAN-2014      2014
    ST  14 Realizzazione della strada residenziale tra la via Carraia e la via S. Cristobal di Palù, 1° stralcio, tra la sezione 1 e la sezione 24.Liquidazione parcella all'ingegner Romedio Bonomi per il collaudo delle strutture in c.a..Codice Cig ZB9068        04-FEB-2014      2014
                    ST  13  Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Rovereto per l¿effettuazione delle analisi dell¿acquedotto comunale.        04-FEB-2014      2014
    ST  12 Pagamento diritti alla Cassa Provinciale Antincendi a integrazione della "Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio per attività di scuola¿ palestra- teatro, nell¿edificio adibito a scuola primaria di Giovo"      04-FEB-2014      2014
    ST  15 Lavori di sistemazione di un locale del piano interrato della scuola primaria di Giovo ad uso SALA ROCK. Affidamento incarico alla ditta Elektroavisio di Giovo per la realizzazione dell¿impianto elettrico e acquisto materiali diversi per la sistema   10-FEB-2014      2014
        ST  16 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti il rifacimento di parte della pavimentazione in conglomerato bituminoso della strada comunale p.f. 5760 denominata del cimitero di Palù e delle Peschere.        11-FEB-2014      2014
                    ST  17 Acquisto arredi dalla ditta Giochimpara S.r.l. di Pergine per la scuola materna di Verla di Giovo.Codice CIG ZE40DC97BE        11-FEB-2014      2014
        ST  18 Opere di manutenzione straordinaria relativa alla "sistemazione delle strade forestali Valborada-Sauch-Pozze, Croccola-Sauch-Val Stanauser e alla sistemazione delle piste forestali dos Tamac - Palù Longa e Monte Alto".        17-FEB-2014      2014
               ST  21 Liquidazione fattura alla Ditta Famiglia Cooperativa di Mezzolombardo e Pressano scarl relativa all¿acquisto di sale per disgelo stradale.Codice CIG Z990C80AEC        19-FEB-2014      2014
                     ST  22 Acquisto vestiario per gli addetti del cantiere comunale dalla Ditta Wegher S.r.l. di Rovereto.CIG: ZB30DF4988        19-FEB-2014      2014
             ST  19 Liquidazione fatture alla Ditta Daldoss Service s.r.l. per l¿adeguamento degli ascensori del Centro polifunzionale di Giovo, del municipio e della scuola secondaria di Giovo        19-FEB-2014      2014
       ST  20 Liquidazione della 2° rata-saldo del compenso dovuto all¿Unione Sportiva Verla per l¿espletamento del servizio di custodia e manutenzione dell¿impianto sportivo di Masen, periodo 1 agosto 2013 ¿ 31 gennaio 2014.CIG: ZF308E7261        19-FEB-2014      2014
     ST  23 Lavori di "Sistemazione della strada comunale di campagna su p.f. 5526 in c.c. Giovo località Laite -Roncador". Affidamento incarico all¿ing. Lettieri Alessandro di Cembra per la redazione del collaudo tecnico amministrativo.                      24-FEB-2014      2014
      ST  24 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti le opere di "Ristrutturazione, rifacimento e integrazione dell¿impianto di pubblica illuminazione".  Acquisto materiale dalla ditta Gruppo Giovannini srl di Trento. CIG: Z7D0D8E44D        05-MAR-2014      2014
       ST  25 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria relative al rifacimento dell¿impianto di pubblica illuminazione di via del Famoso di Ville.  Acquisto materiale dalla ditta Gruppo Giovannini srl di Trento.CIG: ZD90E27F9A        05-MAR-2014      2014
    ST  26 Ristrutturazione dell'acquedotto comunale di Giovo, interventi idraulici di regolazione e telecontrollo.Liquidazione 1° acconto (50%) all'ing. Antonio Licini per la predisposizione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento.      06-MAR-2014      2014
                             ST  27 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO        10-MAR-2014      2014
     ST  28 Approvazione stato finale dei lavori di prolungamento delle infrastrutture di urbanizzazione primaria (fognatura e acquedotto) su strada del cimitero di Palù e liquidazione fattura alla ditta AR Boscaro Srl di Trento.Cig. n. ZB50C3B2C6        10-MAR-2014      2014
                  ST  29 Liquidazione alla ditta Tendaggi Gottardi per la fornitura e posa di otto tende alla veneziana per la scuola primaria di Giovo. Cig: Z970D00E81        12-MAR-2014      2014
     ST  30 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti le opere di Ristrutturazione, rifacimento e integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione. Acquisto materiale dalla Ditta Giovannini di Trento e affidamento lavori da elettr     17-MAR-2014      2014
     ST  31 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti le opere di Ristrutturazione, rifacimento e integrazione dell'mpianto di pubblica illuminazione dell'abitato di Verla, sostituzione pali, proiettori e cavi elettrici dell'impianto        18-MAR-2014      2014
     ST  32 Interramento linee di bassa tensione nel comune di Giovo su via Molini, Via P. Umberto e su Via Boscati nell¿abitato di Verla. Svincolo del deposito cauzionale prestato da Set distribuzione Spa a garanzia del ripristino della pavmentazione        21-MAR-2014      2014
            ST  33 Lavori di pulizia strade, piazze e spazzi pubblici, incarico alla Ditta G.M. Noleggi srl con sede a Trento, via Spini 28 per il noleggio di una spazzatrice aspirante.  CIG: Z480E6F01A        24-MAR-2014      2014
                  ST  34 Riordino e sistemazione del cimitero di Verla p.ed. 797 c.c. Giovo.Approvazione del 2° SAL e liquidazione del 2° certificato di pagamento.        25-MAR-2014      2014
    ST  35 Lavori di sistemazione di un locale del piano interrato della scuola primaria di Giovo ad uso SALA ROCK. Liquidazione fatture delle opere eseguite dalla ditta Elektroavisio di Giovo, Trentina Isolanti Srl di Trento, dalla ditta Decor House Bravo      31-MAR-2014      2014
    ST  36 Liquidazione a saldo all'architetto Achille Marzari di Trento per la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 del D.L. 81/2008 e s.m. nell'ambito dei lavori di realizzazione di un centro scolastico unico ad uso    02-APR-2014      2014
                 ST  38 Liquidazione alla ditta Tendaggi Gottardi per la fornitura di due tende oscuranti per l'aula informatica per scuola secondaria di Giovo. Cig: Z0E0D00FD1        09-APR-2014      2014
          ST  37 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Incarico alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona per la fornitura di concimi, sementi e terriccio e per l'assistenza tecnica. CIG: Z6F0EAF552 (anno 2014)        09-APR-2014      2014
              ST  40 Lavori di Realizzazione strada residenziale tra la via Carraia e la Via S. Cristobal di Palù.Approvazione del 4° SAL e liquidazione del 4° certificato di pagamento.        09-APR-2014      2014
              ST  39 Liquidazione alla ditta Tendaggi Gottardi per la fornitura di sei tende tradizionali in tessuto misto lino ignifugo color bianco per asilo nido di Giovo.  Cig: Z350D00D95        09-APR-2014      2014
        ST  41 Affidamento incarico alla Ditta Wegher s.r.l. di Rovereto per il controllo dei mezzi antincendio in dotazione nei diversi edifici di proprietà comunale e in dotazione ai vigili del fuoco volontari di Giovo, anno 2014.        10-APR-2014      2014
         ST  42 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria inerente i lavori di ¿Manutenzione straordinaria di parchi e giardini. Acquisto piante ornamentali dalla ditta Spazio verde di Romagnano.Codice Cig Z440ECC63D        14-APR-2014      2014
        ST  44 Liquidazione a saldo all'architetto Ivo Fadanelli di Trento per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di "realizzazione di un centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo".codice CIG ZC00BOF55D        16-APR-2014      2014
    ST  43 Lavori di prolungamento del marciapiede di Ceola a ovest dell'abitato su S.S. 612 della Valle di Cembra Liquidazione incarico tecnico all'architetto Massimo Paissan per la progettazione preliminare, definitiva e rilievo topografico.  CIG: Z620B0D13E  16-APR-2014      2014
             ST  45 Lavori di ¿sistemazione di un locale del piano interrato della scuola primaria di Giovo ad uso SALA ROCK¿.Liquidazione fatture della ditta C.S. Ceramiche e Legno Srl di Lavis.        30-APR-2014      2014
                   ST  46 Liquidazione fattura alla ditta Giochimpara S.r.l. di Pergine per acquisto arredi per la scuola materna di Verla di Giovo. Cig: ZE40DC97BE        30-APR-2014      2014
           ST  48 Liquidazione fattura al geologo Gianni Piffer la redazione geologica geotecnica del progetto dei lavori di ¿sistemazione della strada delle Gesie, p.f. 5752/1 in c.c. Giovo.¿ CIG: Z430D21129        09-MAY-2014      2014
                      ST  47 Liquidazione alla ditta Spazio verde di Romagnano per la fornitura di piante ornamentali.  Cig: Z440ECC63D.        09-MAY-2014      2014
     ST  49 Liquidazione alla ditta M.G. Idraulica sas di Marinconz Gianni & C. di Coredo per la fornitura e posa di una valvola idraulica DN 80 di controllo di livello per il deposito dell'acquedotto potabile dell'abitato di Mosana.Cig: Z960E21E20.        12-MAY-2014      2014
     ST  51 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerente i lavori di ¿Manutenzione straordinaria di parchi e giardini¿, anno 2012. Acquisto materiali per la realizzazione delle opere  in economia. Spazio verde di Romagnano Cig Z080F3EA54         14-MAY-2014      2014
             ST  50 Perizia delle opere di Manutenzione straordinaria del parco giochi di Masen.Affidamento incarico alla ditta Ravanelli Alfredo s.r.l. per fornitura calcestruzzo.  CIG: Z0F0F32EFC        14-MAY-2014      2014
            ST  52 Lavori di Sistemazione della strada comunale di campagna su p.f. 5526 in c.c. Giovo località Laite-Roncador.  Approvazione del 1° SAL e liquidazione del 1° certificato di pagamento.        15-MAY-2014      2014
    ST  53 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria relative alla sistemazione di un locale del piano interrato della scuola primaria di Giovo ad uso SALA ROCK.  Incarico alla ditta Tendaggi Gottardi di Cembra per fornitura e posa tenda.  CIG: Z930F479 19-MAY-2014      2014
                  ST  54 Liquidazione fattura per acquisto vestiario per gli addetti del cantiere comunale e accessori dalla Ditta Wegher S.r.l. di Rovereto.        20-MAY-2014      2014
    ST  55 CIG: ZD90E27F9A Perizia delle opere di manutenzione straordinaria relative al rifacimento dell¿impianto di pubblica illuminazione di via del Famoso di Ville. Liquidazione fatture alla Ditta Giovannini di Trento e approvazione del quadro riepilogativo 20-MAY-2014      2014
                             ST  56 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO        22-MAY-2014      2014
           ST  58 Lavori di allacciamento alla fognatura comunale (acque bianche) per la p.ed. 680/2 c.c. Giovo frazione Ville.Svincolo deposito cauzionale di Euro 200,00 effettuato dal signor Brugnara Mario        30-MAY-2014      2014
    ST  60 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti le opere di ¿Ristrutturazione, rifacimento e integrazione dell¿impianto di pubblica illuminazione¿.  Liquidazione fattura alla ditta Gruppo Giovannini di Trento per la fornitura del material  30-MAY-2014      2014
    ST  59 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti le opere di ¿Ristrutturazione, rifacimento e integrazione dell¿impianto di pubblica illuminazione¿.  Liquidazione fattura alla ditta Gruppo Giovannini di Trento e alla ditta Elektroavisio     30-MAY-2014      2014
                      ST  57 Liquidazione canoni manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali - I° semestre 2014        30-MAY-2014      2014
    ST  61 Integrazione della spesa e liquidazione parcella all'ing Stefano Zamboni di Lavis per la per la redazione certificazione di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio del polo scolastico SCIA art. 4 del D.P.R. 1.8.2011 n. 151.CIG: Z370823618 30-MAY-2014      2014
               ST  62 Affidamento incarico alla ditta Esseffe s.r.l. di Mori (TN) per l¿adeguamento dell¿ascensore della scuola primaria di Giovo (n. matr. 795/86).CIG: ZBF0EB030A        03-JUN-2014      2014
    ST  63 Liquidazione parcella all'arc. Franco Allocca per la redazione della variante puntuale al P.R.G. di GIOVO per la realizzazione della caserma dei VFV e per la restituzione sulla carta tecnica provinciale delle aree agricole del P.R.G. Cig Z940684CCC   04-JUN-2014      2014
         ST  64 Liquidazione fattura alla ditta Carpenterie Metalliche di Sartori Francesco di Verla di Giovo per la sostituzione di un tratto di ringhiera incidentata  in via Piuchera nell¿abitato di Verla.  Cig. n. ZDD0D20B9B        16-JUN-2014      2014
                  ST  65 Incarico alla Ditta C.D.D. di Trento per la fornitura di un foretto e per la rigenerazione di tre foretti (dente cemento).CIG: ZE70FB1DE8        17-JUN-2014      2014
        ST  66 Lavori di pulizia strade, piazze e spazzi pubblici. Integrazione incarico e liquidazione fattura alla Ditta G.M. Noleggi srl con sede a Trento, via Spini 28 per il noleggio di una spazzatrice aspirante.CIG: Z480E6F01A        18-JUN-2014      2014
               ST  67 Assistenza e controllo estintori e manichette. Liquidazione fattura alla ditta Wegher s.r.l. di Rovereto per l¿assistenza relativa al 1° semestre 2014.  CIG: ZBE0EC220C        18-JUN-2014      2014
        ST  72 Lavori di ¿Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e  pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo¿.        24-JUN-2014      2014
                  ST  69 Acquisto fioriere dalla ditta Bellitalia di Ponte nelle Alpi di Belluno per arredo delle aree e spazzi pubblici di Giovo  Codice CIG Z3E0FE99AF        24-JUN-2014      2014
       ST  70 Lavori di ¿Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo¿.        24-JUN-2014      2014
       ST  71 Lavori di ¿Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo¿.        24-JUN-2014      2014
          ST  68 Perizia delle opere di ¿Manutenzione straordinaria del parco giochi di Masen¿ Liquidazione fattura alla ditta Ravanelli Alfredo srl di Segonzano per la fornitura di calcestruzzo.Cig. n. ZDD0D20B9B        24-JUN-2014      2014
    ST  73 Affidamento incarico alla Ditta Frizzera Snc di Frizzera Lorenzo & C. con sede in Gardolo di Trento, (P.IVA 00291440220) per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione dell¿intercapedine sottoscala di emergenza della scuola elementare       25-JUN-2014      2014
        ST  74 Riordino e sistemazione del cimitero di Verla p.ed. 797 c.c. Giovo Approvazione contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo alla Ditta Edilferretti di Ferretti Lino & C. di Giovo        26-JUN-2014      2014
         ST  75 Affidamento incarico alla ditta Alessandrini srl di Trento per la fornitura e posa di una nuova elettropompa centrifuga per l¿impianto di irrigazione del centro sportivo comunale di Masen. CIG : Z851100119D        02-JUL-2014      2014
           ST  78 Perizia delle opere di Manutenzione straordinaria del parco giochi di Masen. Affidamento incarico alla ditta F.lli Michelon per il trasporto a discarica dei materiali di risulta. CIG Z97101CBDA        02-JUL-2014      2014
    ST  77 Approvazione della perizia delle opere di ripristino delle pavimentazioni in porfido del marciapiede e della piazzola di fermata degli autobus di linea su via P. Umberto nell'abitato di Verla, finanziamento delle opere, determinazione modalità        02-JUL-2014      2014
                   ST  76 Locazione di un locale ad uso del cantiere comunale a piano interrato dell'edificio p.ed. 1316  in c.c. Giovo, frazione Verla.        02-JUL-2014      2014
                  ST  79 Acquisto gasolio per riscaldamento per spogliatoio del campo da calcio di Masen dalla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis. CIG: Z1B101D497        10-JUL-2014      2014
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                   ST  81 Incarico a Dolomiti Energia Spa di Trento per l'effettuazione delle analisi dell'acquedotto comunale anno 2014.  CIG: Z2D1032CAF        17-JUL-2014      2014
    ST  80 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerente i lavori di Manutenzione straordinaria di parchi e giardini, anno 2012. Liquidazione fattura alla ditta Spazioverde di Romagnano e Carpenterie metalliche di Verla di Giovo e approvazione      17-JUL-2014      2014
                  ST  82 Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Rovereto per l¿effettuazione delle analisi dell¿acquedotto comunale.CIG: Z2D1032CAF        18-JUL-2014      2014
      ST  86 Lavori di Sistemazione della strada comunale di campagna su p.f. 5526 in c.c. Giovo località Laite -Roncador.Liquidazione parcella all¿ing. Alessandro Lettieri per la redazione del collaudo tecnico statico.  Codice Cig: Z690DFC0D0        18-JUL-2014      2014
             ST  85 Manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione.Liquidazione a saldo alla Ditta Elektroavisio relativa al primo semestre dell'anno 2014. Codice CIG ZC01036DCC        18-JUL-2014      2014
     ST  84 Affidamento incarico al perito edile Frismon Paolo per il rinnovo del tipo di frazionamento delle aree ex discarica Cadrobbi pp.ff. 3987, 3988, 3990, 3991, 3986/1/2, 4039, 4040, 4041, 4042 in c.c. Giovo delle pp.ff. 3990, 3991 e la p.f. 3987        18-JUL-2014      2014
       ST  83 Lavori di sistemazione di un locale del piano interrato della scuola primaria di Giovo ad uso SALA ROCK.Liquidazione fattura alla ditta tendaggi Gottardi di Cembra approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta.        18-JUL-2014      2014
                    ST  87 Sgombero neve su strada e pertinenze comunali, stagione 2013/2014. Approvazione della contabilità finale e liquidazione fatture.        21-JUL-2014      2014
               ST  88 Liquidazione fattura alla Ditta Esseffe s.r.l. di Mori (TN) per l¿adeguamento dell¿ascensore della scuola primaria di Giovo (n. matr. 795/86).  CIG: ZBF0EB030A        21-JUL-2014      2014
           ST  90 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Integrazione dell¿incarico alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona per la fornitura di geoinsetticida e di repellenti. CIG: Z6F0EAF552 (anno 2014)        22-JUL-2014      2014
         ST  89 Lavori di REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SCOLASTICO UNICO AD USO DELLA SCUOLA MATERNA DI GIOVO.  Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta Nord Costruzioni Srl ai sensi dell¿art. 46 bis della L.P. 26/1993.        22-JUL-2014      2014
                   ST  91 Affidamento incarico per la riparazione della pavimentazione in porfido di via P. Umberto nell¿abitato di Verla.CIG: ZC5104C459        28-JUL-2014      2014
             ST  93 Conferma incarico e liquidazione fatture alla società IMQ s.p.a. di Milano per verifiche periodiche biennali, sugli ascensori degli edifici comunali di Giovo.  Cig: Z7A1051133        29-JUL-2014      2014
    ST  92 Perizia delle opere di  ripristino delle pavimentazioni in porfido del marciapiede e della piazzola di fermata degli autobus di linea su via P. Umberto nell'abitato di Verla. Approvazione della contabilità e del quadro riepilogativo della spesa       29-JUL-2014      2014
              ST  94 Costruzione del marciapiede a Ceola  di Giovo sulla SS.612 della Valle di Cembra. Approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta per la realizzazione delle opere.        30-JUL-2014      2014
     ST  95 Liquidazione fattura all'ing. Gianni Tiefenthaler per la redazione del progetto esecutivo strutturale (c.a.) dei lavori di Sistemazione della strada comunale di campagna su p.f. 5526 in c.c. Giovo località Laite-Roncador. CIG: Z610D46E5A        30-JUL-2014      2014
        ST  98 Lavori di Sistemazione della strada comunale di campagna su p.f. 5526 in c.c. Giovo località Laite-Roncador.  Approvazione variante progettuale e affidamento lavori suppletivi CUP n. H17H12002420007 CIG n. 5237992FB9        30-JUL-2014      2014
        ST  97 Lavori di Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo.        30-JUL-2014      2014
    ST  96 Lavori di Realizzazione strada residenziale tra la via Carraia e la Via S. Cristobal di Palù.Approvazione contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione.Liquidazione saldo alla Ditta AR Boscaro srl di Martignano di Trento      30-JUL-2014      2014
         ST 101 Lavori di Riordino e sistemazione del cimitero di Verla di Giovo p.ed. 797 C.C. Giovo. Liquidazione fattura al perito ind. Claudio Tomasin per il coordinamento della sicurezza e per la tenuta della contabilità        04-AUG-2014      2014
     ST 100 Riapprovazione in linea tecnica del progetto esecutivo degli Interventi idraulici di regolazione e telecontrollo e opere accessorie dell'acquedotto potabile comunale di Giovo.Determinazione modalità esecutive e di affidamento dei lavori        04-AUG-2014      2014
        ST  99 Scarico della fognatura nera dell'abitato dei Serci nel collettore di fognatura di Lavis. Liquidazione del canone al Comune di Lavis relativo alla manutenzione ordinaria per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2011.        04-AUG-2014      2014
                             ST 102 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO        06-AUG-2014      2014
    ST 105 Liquidazione fattura al perito edile Frismon Paolo con studio tecnico in Verla di Giovo per la rielaborazione del tipo di frazionamento per la regolarizzazione della permuta dei terreni su pp.ff. 1569 e parte della p.f. 1572/2 in c.c. Giovo fraz Palù 07-AUG-2014      2014
      ST 103 Liquidazione alla ditta Frizzera Snc di Frizzera Lorenzo & C.  (P.IVA 00291440220) per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione dell¿intercapedine sottoscala di emergenza della scuola elementare di Giovo.Cig: Z5D0FDEE9D.        07-AUG-2014      2014
    ST 104 Realizzazione della strada residenziale tra la via Carraia e la via S. Cristobal di Palù, 1° stralcio, tra la sez 1 e la sez 24. Liquidazione SALDO per la tenuta della contabilità dei lavori e per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase d 07-AUG-2014      2014
          ST 107 Liquidazione alla ditta Alessandrini srl di Trento per la fornitura e posa di una nuova elettropompa centrifuga per l¿impianto di irrigazione del centro sportivo comunale di Masen. CIG : Z85100169D        08-AUG-2014      2014
         ST 106 Lavori di prolungamento del marciapiede di Ceola a ovest dell¿abitato su S.S. 612 della Valle di Cembra  Liquidazione parcella  all¿architetto Massimo Paissan per la progettazione esecutiva.  CIG: ZB00BCC3C2        08-AUG-2014      2014
         ST 108 Sostituzione parapetto in ferro su muro di sostegno del parco giochi di Ville su p.f. 5258/3 in c.c. Giovo. Affidamento dei lavori alla ditta Carpenterie Metalliche Nones snc di Nones Andrea & C. di Grumes.        20-AUG-2014      2014
                      ST 109 Manutenzione straordinaria strade. Acquisto Piantoni IPE 100  lavorati per sostituzione parapetti degradati        21-AUG-2014      2014
                 ST 110 Affidamento incarico alla Ditta Tendaggi Gottardi di Cembra per la fornitura e posa di otto tende alla veneziana per la scuola primaria di Giovo.        25-AUG-2014      2014
                   ST 112 Liquidazione alla ditta C.D.D. di Trento per la fornitura di un foretto e per la rigenerazione di tre foretti (dente cemento).        01-SEP-2014      2014
    ST 113 CONVENZIONE fra la Comunità della Valle di Cembra  e i Comuni di Albiano, Cembra, Faver, Giovo, Grumes, Segonzano e Sover per la gestione degli interventi di manutenzione dei sentieri e aree verdi per l¿anno 2013. Liquidazione del spesa a carico del  01-SEP-2014      2014
          ST 111 Riparazione della pavimentazione in porfido di via P. Umberto nell¿abitato di Verla.  Approvazione contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta Veneri & Casagranda Porfidi srl.  Cig Z4F0D161F3        01-SEP-2014      2014
            ST 117 Lavori di ¿Sistemazione della strada comunale di campagna su p.f. 5526 in c.c. Giovo località Laite-Roncador¿.  Approvazione del 2° SAL e liquidazione del 2° certificato di pagamento        03-SEP-2014      2014
    ST 116 Lavori di Completamento della rete acquedottistica e fognaria del Comune di Giovo, abitato di Verla. Lavori di ripristino pavimentazione in porfido nel centro storico di Verla.  Approvazione del 1° SAL e liquidazione del 1° certificato di pagamento   03-SEP-2014      2014
         ST 115 Affidamento incarico alla ditta Tecnoverifiche di Vigolo Vattaro (TN) per esecuzione prove chimiche del terreno. Cantiere per realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo        03-SEP-2014      2014
         ST 114 Liquidazione compenso dovuto all'Unione Sportiva Verla per l'espletamento del servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo di Masen, anno 2014 periodo dal 1 febbraio 2014 al 31 luglio 2014.        03-SEP-2014      2014
     ST 118 CIG: Z2B104EC38 Intervento di manutenzione degli impianti di sollevamento della fognatura comunale.   Liquidazione fattura alla ditta Dinamica Control Service s.n.c. per la pulizia degli impianti di sollevamento di Ceola, Verla e Mosana.        04-SEP-2014      2014
     ST 119 Fornitura di impastatrice planetaria da banco per la scuola d'infanzia di Verla di Giovo. Affidamento incarico alla ditta EZIO ZOLLER Grandi Impianti srl di Rovereto per fornitura di impastatrice planetaria da banco marca FIMAR mod. IPF 10lt.        09-SEP-2014      2014
           ST 120 Liquidazione parcella all'architetto Franco Allocca per la redazione dello studio di dettaglio (Masterplan) dell'area destinata a parco attrezzato dei Piani di Masen.Codice Cig ZDB0BE5593        09-SEP-2014      2014
       ST 121 Fornitura di porte per calcetto da posizionare nella palestra comunale di Verla di Giovo. Affidamento incarico alla ditta TECNOCOOP srl di Mori per la fornitura di porte da calcetto a norma UNI EN 749 FIGC complete di rete        24-SEP-2014      2014
                   ST 122 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Liquidazione fatture alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona.CIG: Z6F0EAF552        02-OCT-2014      2014
               ST 123 Incarico alla ditta A.S. Lattonerie di Sartori Amos di Vezzano per posa  di un battiscopa sagomato in lamiera per la scuola secondaria di primo grado di Giovo.        02-OCT-2014      2014
        ST 124 Lavori di Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo.        03-OCT-2014      2014
        ST 126 Lavori di Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo        03-OCT-2014      2014
                 ST 127 Liquidazione danni al Signor Moser Vittorio per occupazione temporanea del vigneto pp.ff. 126/2 e 1152 in c.c. Giovo località Predal Campilonghi.        03-OCT-2014      2014
                      ST 125 Liquidazione canoni manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali ¿ II° semestre 2014        03-OCT-2014      2014
           ST 128 Manutenzione straordinaria strade. Liquidazione fattura alla ditta Inox System snc di Verla di Giovo per fornitura piantoni IPE 100 lavorati per sostituzione parapetti degradati. CIG Z391080931        08-OCT-2014      2014
              ST 129 Liquidazione fattura alla ditta Bellitalia srl di Ponte nelle Alpi di Belluno per acquisto fioriere per arredo delle aree e spazi pubblici di Giovo.CIG : Z3E0FE99AF        09-OCT-2014      2014
      ST 133 Sistemazione di una parte del muro di cinta del cimitero di Verla con intonacatura a raso degli interstizi.Finanziamento delle opere, determinazione modalità esecutive e affidamento dei lavori.  Edilferretti snc: Cig ZD01165BAA        10-OCT-2014      2014
              ST 130 Liquidazione fattura alla ditta EZIO ZOLLER Grandi Impianti srl con sede a Rovereto (TN) per acquisto arredi per la scuola materna di Verla di Giovo.Cig: Z9810AE3C1.        10-OCT-2014      2014
    ST 132 Ripristino del muro di sostegno e canalizzazione acque meteoriche sulla strada comunale delle Berte, p.f. 5590 in c.c. Giovo.  Finanziamento delle opere, determinazione modalità esecutive e affidamento dei lavori.  Edilferretti snc: Cig ZBE11650EE    10-OCT-2014      2014
      ST 131 Progetto esecutivo dei lavori di Riordino e sistemazione del cimitero di Verla. Affidamento incarico per il restauro della scala e della Croce¿   Mattivi Marmi Trento:Cig ZCA1146216  Pavimentazioni S. & G. Cembra:Cig Z0411462A5        10-OCT-2014      2014
                ST 138 Integrazione dell¿incarico per la stesura su supporto informatico del progetto preliminare della nuova caserma dei vigili del fuoco volontari.  CIG ZDF11C1A7D        13-OCT-2014      2014
      ST 136 CIG: Z33103EA8D  Liquidazione parcella a Frismon Paolo per il rinnovo del tipo di frazionamento delle aree ex discarica Cadrobbi pp.ff. 3987, 3988, 3990, 3991, 3986/1/2, 4039, 4040, 4041, 4042 e per la stesura del tipo frazionamento e        13-OCT-2014      2014
       ST 137 Progetto esecutivo dei lavori di Riordino e sistemazione del cimitero di Verla. Affidamento lavori in diretta amminstrazione relativi alla Sistemazione dell¿area parcheggio Pavimentazioni S.& G s.n.c. Cembra: Cig Z22115A76C        13-OCT-2014      2014
          ST 139 Incarico al geologo Piffer Gianni per la redazione di relazione geologica geotecnica di variante per l¿inserimento di un marciapiede sulla S.P. 131 sulle pp.ff. 5599/12, 4553/2, 4556.  CIG: Z391178F08        13-OCT-2014      2014
       ST 135 Incarico al perito edile Piffer Lorenzo con studio professionale in Palù di Giovo per l¿effettuazione del rilievo celerimetrico e la restituzione cartecea della strada comunale p.f. 4450 in località Valternigo.CIG Z2E11C3160        13-OCT-2014      2014
     ST 143 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti le opere di Ristrutturazione, rifacimento e integrazione dell¿impianto di pubblica illuminazione . Integrazione incarico per lavori da elettricista alla ditta Elektroavisio di Giovo.    14-OCT-2014      2014
      ST 141 Sistemazione della strada comunale di campagna su p.f. 5526 in c.c. Giovo località Laite-Roncador. Approvazione contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo alla Ditta Michelon Guido Srl di Verla        14-OCT-2014      2014
    ST 140 Lavori di Completamento della rete acquedottistica e fognaria del Comune di Giovo, abitato di Verla. Lavori di ripristino pavimentazione in porfido nel centro storico di Verla.  Approvazione del 2° SAL e liquidazione del 2° certificato di pagamento   14-OCT-2014      2014
              ST 144 Manutenzione straordinaria del cimitero di Verla. Sostituzione delle piante di arredo.Acquisto piante ornamentali dalla ditta Spazio Verde di Romagnano. Codice Cig:  Z281145DA4        16-OCT-2014      2014
                 ST 145 Acquisto fioriere dalla ditta Bellitalia di Ponte nelle Alpi di Belluno per arredo delle aree e spazi pubblici di Giovo Codice CIG Z91114C570        21-OCT-2014      2014
               ST 146 Acquisto pali e mezzi pali in legno del diam. di cm. 10 e staffe cementarne per la manutenzione della ringhiera di Mosana  Codice CIG Z42114F0DB ditta Holzhof        21-OCT-2014      2014
               ST 148 Liquidazione fattura alla ditta TECNOCOOP srl con sede a Mori (TN) per fornitura porte da calcetto a norma UNI EN 749 FIGC complete di rete.  Cig: Z5110E9661.        23-OCT-2014      2014
       ST 153 Lavori di sistemazione della strada comunale di campagna su p.f. 5526 in c.c. Giovo località Laite -Roncador.Liquidazione all'Azienda agricola Mengon Noemi e Mengon Donatella per danni su pp.ff. 4861/4862 in c.c. Giovo.        23-OCT-2014      2014
        ST 147 Cig. ZEC107F3D3Sostituzione parapetto in ferro su muro di sostegno del parco giochi di Ville su p.f. 5258/3 in c.c. Giovo. Liquidazione fattara alla ditta Carpenterie Metalliche Nones snc di Nones Andrea & C. di Grumes.        23-OCT-2014      2014
    ST 149 Lavori di Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo.Approvazione del 1° SAL e liquida 23-OCT-2014      2014
    ST 151 Cig: Z8A10A19ED.Liquidazione fattura alla ditta Tecnoverifiche di Vigolo Vattaro (TN) per esecuzione prove chimiche di caratterizzazione delle terre e rocce. Lavori di Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo     23-OCT-2014      2014
        ST 152 cig: ZF00C91973Lavori di ¿Sistemazione della strada comunale di campagna su p.f. 5526 in c.c. Giovo località Laite-Roncador¿.    Liquidazione fattura al perito ind. Paolo Frismon per direzione lavori e contabilità.        23-OCT-2014      2014
           ST 150 Liquidazione fattura alla ditta A.S. Lattonerie di Sartori Amos di Vezzano per posa  di un battiscopa sagomato in lamiera per la scuola secondaria di primo grado di Giovo. Cig: ZC9110D4EC.        23-OCT-2014      2014
            ST 154 Piano di lottizzazione Morari di Palù.Affidamento incarico all¿ing. Renato Callegari con studio tecnico in Lavis per il collaudo tecnico delle opere di lottizzazione.  CIG Z95116DAE9        28-OCT-2014      2014
     ST 158 Progetto esecutivo dei lavori di Riordino e sistemazione del cimitero di Verla.  Affidamento incarico per il restauro del cancello e per la fornitura di piante ornamentali.  Spazio Verde: Cig Z0F1180DF5 Carpenterie Metalliche snc: Cig ZD51181057     30-OCT-2014      2014
    ST 157 Acquisto griglia a vaschetta e tubo per scarico ceneri in inox satinato diam. DN 100 con tappo e lucchetto per il cimitero di Palù e di tre griglie per il cimitero di Verla.    Codice CIG  Z25118954F ditta Carpenterie Metalliche di Sartori Frances    30-OCT-2014      2014
    ST 155 Affidamento incarico per la realizzazione e posa in opera di una struttura metallica in ferro zincato per supporto marmi e borchie in ottone per i loculi del cimitero di Ville di Giovo. Codice CIG ZA71189412 ditta Carpenterie Metalliche di Sartori    30-OCT-2014      2014
    ST 156 Affidamento incarico per la realizzazione e posa in opera di una struttura metallica in ferro zincato per supporto marmi e borchie in ottone per i loculi del cimitero di Palù  di Giovo.Codice CIG ZA311894F4 ditta Carpenterie Metalliche di Sartori     30-OCT-2014      2014
     ST 159 Perizia delle opere di Manutenzione straordinaria del parco giochi di Masen Affidamento incarico alla ditta Edilferretti di Ferretti Lino & C. snc di Giovo per lo scasso e per la sistemazione e livellamento del terreno.  CIG ZBA11915B6        04-NOV-2014      2014
                   ST 160 Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Rovereto per l¿effettuazione delle analisi dell¿acquedotto comunale.  CIG: Z2D1032CAF        05-NOV-2014      2014
              ST 162 Assistenza e controllo estintori e manichette.Liquidazione fatture alla ditta Wegher s.r.l. di Rovereto per l¿assistenza relativa al 2° semestre 2014.  CIG: ZBE0EC220C        05-NOV-2014      2014
       ST 163 Lavori di ¿Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo¿.        05-NOV-2014      2014
    ST 161 Approvazione a tutti gli effetti della perizia dei lavori di urgenti per la sostituzione di un parte della condotta dell¿acquedotto potabile dei Sercia. Finanziamento della perizia, determinazione modalità esecutive e affidamento dei lavori alla ditt 05-NOV-2014      2014
           ST 164 Manutenzione straordinaria del cimitero di Verla. Sostitutizione delle piante di arredo.  Liquidazione fattura alla ditta Spazio Verde di Romagnano per acquisto piante ornamentali. CIG Z281145DA4        10-NOV-2014      2014
              ST 169 Incarico al geom. Mario Nardin di Cembra per rifacimento del tipo di frazionamento per la rettifica della strada p.f. 5573/1, c.c. Giovo, fraz. Verla, località Poz.        11-NOV-2014      2014
     ST 167 Sistemazione di una parte del muro di cinta del cimitero di Verla con intonacatura a raso degli interstizi.  Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta Edilferretti snc di Valternigo di Giovo.  Cig ZD01165BAA        11-NOV-2014      2014
     ST 168 Ripristino del muro di sostegno e canalizzazione acque meteoriche sulla strada comunale delle Berte, p.f. 5590.  Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta Edilferretti snc di Valternigo di Giovo.  Cig ZBE11650EE.        11-NOV-2014      2014
                  ST 166 Acquisto di materiale elettrico relativo alla ristrutturazione, rifacimento e integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione.        11-NOV-2014      2014
           ST 165 Incarico all¿ingegner Mauro Baiardo per la progettazione e verifica idraulica del collettore per lo smaltimento  delle acque meteoriche in località Val di Ville sulla p.f. 4102/2 c.c. Giovo.        11-NOV-2014      2014
     ST 170 Cig Z22115A76C Progetto dei lavori di Riordino e sistemazione del cimitero di Verla Approvazione della contabilità finale dei lavori sistemazione dell'area parcheggio del cimitero e liquidazione a saldo alla ditta Pavimentazioni S. & G. s.n.c        17-NOV-2014      2014
    ST 171 Approvazione a tutti gli effetti della perizia dei lavori di rifacimento della pavimentazione del piazzale (parcheggio) della Chiesa di Verla. Finanziamento, approvazione modalità esecutive e affidamento delle opere alla Ditta Pavimentazioni S. & G.  17-NOV-2014      2014
    ST 172 Affido incarico al geom Flavio Bortolotti per stesura documentazione tecnica necessaria per richiedere la valutazione del progetto della scuola materna di Giovo ai sensi della normativa antincendi (D.M.26.8.1992), pagamento Cassa Proviaciale Antincen 18-NOV-2014      2014
              ST 174 Incarico alla ditta Maiodi srl di Baselga di Pinè per fornitura tubo pe con manicotto e guarnizione per collettore acque bianche Ville su p.f. 4102/1 in c.c. Giovo        19-NOV-2014      2014
       ST 173 Lavori di ¿Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo¿.        19-NOV-2014      2014
            ST 175 Piano di lottizzazione Morari sulle pp.ff. 1534/2, 1537/2, 1546/1, 1546/2, 1546/3, 1546/4, 1554/2, 1555/1, 1555/2 in c.c. Giovo, fraz. Palù.  Approvazione collaudo tecnico amministrativo.        20-NOV-2014      2014
           ST 177 Sistemazione della strada comunale di campagna su p.f. 5526 in c.c. Giovo località Laite-Roncador. Approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta per la realizzazione delle opere.        24-NOV-2014      2014
    ST 176 Lavori di allacciamento alla fognatura comunale (rifacimento allacciamento fognatura nera e realizzazione sifone Firenze) per la p.ed. 56 p.m. 2 c.c. Giovo frazione Palù.Svincolo deposito cauzionale di Euro 200,00 effettuato dalla sig. Moser Isabel   24-NOV-2014      2014
              ST 178 Piano di lottizzazione Morari di Palù. Liquidazione fattura all¿ing. Renato Callegari con studio tecnico in Lavis per il collaudo tecnico delle opere di lottizzazione.        26-NOV-2014      2014
        ST 183 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti le opere di ristrutturazione, rifacimento e integrazione dell¿impianto di pubblica illuminazione.  Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio di Giovo.        28-NOV-2014      2014
         ST 184 Affidamento, in parziale sanatoria, incarico alla ditta C.B.R. di Pisetta Stefano & C. s.a.s. con sede in Trento per la manutenzione ordinaria della caldaia degli spogliatoi del campo da calcio di Masen.        28-NOV-2014      2014
       ST 182 Liquidazione fattura al perito ind. Piffer Lorenzo con studio professionale in Palù di Giovo per l¿effettuazione del rilievo celerimetrico e la restituzione cartecea della strada comunale p.f. 4450 in località Valternigo.        28-NOV-2014      2014
          ST 181 Liquidazione fattura al perito ind. Piffer Lorenzo di Palù di Giovo per stesura su supporto informatico del progetto preliminare aggiornato della nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Giovo.        28-NOV-2014      2014
                               ST 179 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - UT        28-NOV-2014      2014
        ST 180 Impegno e liquidazione contributi al C.M.F. di Ceola, al C.M.F. di Verla e Mosana, al C.M.F. di Ville e Valternigo e C.M.F. Palù e Serci per la manutenzione ordinaria della strada comunali di campagna, anno 2014.        28-NOV-2014      2014
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                   ST 185 Approvazione del ¿Programma del servizio sgombero neve 2014-2015¿ e affidamento degli incarichi per l¿effettuazione del servizio.        02-DEC-2014      2014
    ST 186 Liquidazione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Verla e Mosana del contributo straordinario per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria del patrimonio stradale comunale, realizzazione parapetto protettivo sulle strade delle ¿C 05-DEC-2014      2014
       ST 189 Lavori di ¿Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo¿.        09-DEC-2014      2014
         ST 188 Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo         09-DEC-2014      2014
              ST 187 Affidamento incarico tecnico al geom. Santuari Simone per la predisposizione del tipo di frazionamento di parte della p.f. 3862/17 C.C. Giovo.   Codice CIG: Z841224BE4        09-DEC-2014      2014
              ST 190 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria della pista forestale in località Lomore - Fogolin.Affidamento delle opere alla Ditta Edilferretti Cig. Z98123126F        10-DEC-2014      2014
    ST 194 Liquidazione fattura alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo per fornitura palerie in legno trattato per la  realizzazione di una ringhiera a protezione del muro di sostegno della strada che collega l¿abitato di Mosana con la strada di S.Giorgio.     11-DEC-2014      2014
    ST 196 Approvazione e finanziamento perizia delle opere di manutenzione straordinaria relativa al ¿Ripristino della pavimentazione in porfido del piazzale della scuola primaria di Giovo, lato nord¿  Determinazione modalità esecutive e affidamento dei lavori 11-DEC-2014      2014
         ST 195 Approvazione dello stato finale dei lavori di ¿Rifacimento della pavimentazione del piazzale (parcheggio) della Chiesa di Verla¿ e liquidazione alla Ditta Pavimentazioni S.& G. s.n.c. Cembra.  Cig. Z4311C622D        11-DEC-2014      2014
                ST 193 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Integrazione della spesa e liquidazione fatture alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona.  CIG: Z6F0EAF552        11-DEC-2014      2014
               ST 192 Liquidazione fattura alla Ditta Tendaggi Gottardi di Cembra per la fornitura e posa di otto tende alla veneziana per la scuola primaria di Giovo.  CIG: ZBA10963C0        11-DEC-2014      2014
          ST 191 Progetto esecutivo dei lavori di "Riordino e sistemazione del cimitero di Verla".Liquidazione alla ditta Spazioverde di Romagnano per la fornitura di piante ornamentali.Cig Spazioverde: Z0F1180DF5.        11-DEC-2014      2014
                ST 197 Liquidazione fattura alla Ditta Famiglia Cooperativa di Mezzolombardo e Pressano scarl relativa all¿acquisto di sale per disgelo stradale. Codice CIG Z990C80AEC        16-DEC-2014      2014
     ST 198 Completamento dei lavori di sistemazione della piazza S. Antonio e dell¿andito del ¿pozz¿ nell¿abitato di Verla. Approvazione contabilità e liquidazione stato finale lavori eseguiti dalla ditta Pavimentazioni S.& G s.n.c.   Cig ZB211BBB05        17-DEC-2014      2014
             ST 202 Piano di lottizzazione ¿Morari¿ di Palù. Svincolo della polizza fidejussoria prestata dalla Cassa Rurale di Giovo a garanzia dell¿esecuzione delle opere di valenza pubblica.        17-DEC-2014      2014
    ST 203 Approvazione a tutti gli effetti della perizia dei lavori di ¿Riqualificazione del centro storico di Verla, sistemazione della piazza Molinari¿. Finanziamento, approvazione modalità esecutive e affidamento delle opere alla Ditta Pavimentazioni S.& G. 17-DEC-2014      2014
     ST 201 Progetto esecutivo dei lavori di ¿Riordino e sistemazione del cimitero di Verla¿.  Approvazione stato finale lavori edili relativi al restauro della scala e del muro di cinta a margine del cimitero.    Pavimentazioni S. & G. Cembra: Cig Z0411462A5 17-DEC-2014      2014
    ST 200 Ristrutturazione dell¿acquedotto comunale di Giovo, interventi idraulici di regolazione e telecontrollo.Liquidazione saldo all¿ing. Antonio Licini dell studio ITED ingegneria srl di Trento per la predisposizione del progetto esecutivo e del piano     17-DEC-2014      2014
          ST 199 Progetto esecutivo dei lavori di Riordino e sistemazione del cimitero di Verla.Approvazione stato finale e liquidazione opere di restauro della scala e della Croce    Mattivi Marmi Trento:Cig ZCA1146216        17-DEC-2014      2014
     ST 205 Approvazione a tutti gli effetti della perizia dei lavori di ¿sistemazione della strada del Pozz nell¿abitato di Verla¿. Finanziamento, approvazione modalità esecutive e affidamento delle opere alla Ditta Pavimentazioni S. & G. s.n.c. Cembra.        18-DEC-2014      2014
             ST 204 Sostituzione di nr. 4 pneumatici del mezzo Nissan in dotazione al cantiere comunale.  Affidamento incarico alla ditta Fontana Pneumatici con sede in Lavis. CIG: Z48125FE8A        18-DEC-2014      2014
                             ST 206 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO        22-DEC-2014      2014
    ST 207 Liquidazione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Palù e Serci del 1° e 2° acconto del contributo comunale per il finanziamento dei lavori di ¿Sistemazione delle strade rurali denominate del Mas, Mosana, Piazzola Alta e Piazzola Bassa, su pp.ff 23-DEC-2014      2014
        ST 208 Affidamento incarico tecnico al geom. Antonio Casagrande per la stesura del progetto di realizzazione di un circuito per la corsa (pista) nel parco pubblico attrezzato dei piani di Masen. Codice CIG: Z7E1295D33.        31-DEC-2014      2014
    ST 210 Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo dei lavori di ¿Prolungamento del marciapiede di Ceola ad ovest dell¿abitato sulla S.S. 612 della Valle di Cembra¿. Determinazione modalità esecutive e di affidamento dei lavori, approvazione de  31-DEC-2014      2014
                         ST 212 Impegno di spesa per acquisto automezzi e attrezzature per cantiere comunale        31-DEC-2014      2014
               ST 213 Impegno di spesa per affidamento incarico studio di fattibilità nuova destinazione scuola dell¿infanzia di Verla e sistemazione e arredo piazza Rosmini a Verla.        31-DEC-2014      2014
                        ST 217 Impegno di spesa per acquisto parapetti per sostituzione barriere stradali degradate.        31-DEC-2014      2014
                       ST 215 Impegno di spesa per effettuazione lavori di sistemazione strada comunale p.f. 5509 loc Serci.        31-DEC-2014      2014
    ST 209 Lavori di ¿Interventi idraulici di regolazione e telecontrollo e opere accessorie dell¿acquedotto potabile comunale di Giovo¿. Istituzione dell¿ufficio di direzione lavori, incarico all¿ing. Antonio Licini dello studio ITED Ingegneria srl di Trento p 31-DEC-2014      2014
                        ST 221 Impegno di spesa per effettuazione lavori di manutenzione straordinaria strade forestali.        31-DEC-2014      2014
                         ST 220 Impegno di spesa per conclusione intervento di sistemazione parco giochi di Masen.        31-DEC-2014      2014
                         ST 219 Impegno di spesa per sostituzione lampade di emergenza edifici comunali diversi.        31-DEC-2014      2014
    ST 214 Impegno di spesa per affidamento incarico di predisposizione e autenticazione degli atti necessari per la definizione tavolare del riordino fondiario delle aree private già interessate alla coltivazione della discarica per materiali inerti denominata 31-DEC-2014      2014
            ST 216 Impegno di spesa per effettuazione lavori di realizzazione terra armata a sostegno di un tratto del futuro nuovo marciapiede tra gli abitati di Ville e Valternigo a margine della S.P. 131.        31-DEC-2014      2014
            ST 211 Impegno di spesa per acquisto di strumenti e attrezzature musicali per allestire un locale al piano interrato della scuola elementare di Verla ad uso sala musica denominata "Sala rock".        31-DEC-2014      2014
       ST 224 Lavori socialmente utili, INTERVENTO 19/2014, (ex Azione 10) iniziativa di unità collettiva promossa in forma associata con il Comune di Lavis e il Comune di Faedo. Impegno di spesa e liquidazione acconto al Comune di Lavis.        31-DEC-2014      2014
                       ST 218 Impegno di spesa per interventi di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione.        31-DEC-2014      2014
                 ST 222 Impegno di spesa per effettuazione lavori di realizzazione di un circuito per la corsa (pista) nel parco pubblico attrezzato dei piani di Masen.        31-DEC-2014      2014
     ST 223 Lavori socialmente utili, INTERVENTO 19/2013, (ex Azione 10) iniziativa di unità collettiva promossa in forma associata con il Comune di Lavis e il Comune di Faedo. Approvazione della contabilità e liquidazione saldo al Comune di Lavis.        31-DEC-2014      2014
    ST   1 "Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della  scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo" Affidamento incarico al direttore dei l  13-JAN-2015      2015
              ST   2 Acquisto strumenti e attrezzature musicali per allestimento di un locale del piano interrato della scuola elementare di Verla ad uso sala musica denominata "Sala rock".        15-JAN-2015      2015
             ST   7 Liquidazione fattura allo studio SINPRO AMBIENTE srl di Vigonovo (Ve) per la redazione del piano di Azione per l¿energia sostenibile (PAES) del Comune di Giovo. CIG: Z7B0D233DD        21-JAN-2015      2015
          ST   6 Approvazione stato finale e liquidazione fattura relativa alle opere di manutenzione straordinaria per ripristino della pavimentazione in porfido piazzale della scuola primaria di Giovo, lato nord        21-JAN-2015      2015
      ST   5 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria della pista forestale in località Lomore - Fogolin. Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta Edilferretti snc di Valternigo di Giovo. CIG: Z98123126F        21-JAN-2015      2015
              ST   4 Liquidazione alla ditta Carpenterie Metalliche di Sartori Francesco e C. di Giovo per ¿restauro del cancello¿ posto sull¿entrata monumentale del cimitero. Cig ZD51181057        21-JAN-2015      2015
                ST   8 Liquidazione fattura alla ditta Bellitalia srl di Ponte nelle Alpi di Belluno per acquisto fioriere per arredo delle aree e spazi pubblici di Giovo.        21-JAN-2015      2015
    ST   3 Liquidazione fattura ditta Carpenterie Metalliche di Sartori Francesco & C. snc per la fornitura griglie a vaschetta e tubo per scarico ceneri in inox satinato diam. DN 100 con tappo e lucchetto per il cimitero di Palù e di tre griglie per il cimiter 21-JAN-2015      2015
                    ST   9 Acquisto gasolio per riscaldamento per spogliatoio del campo da calcio di Masen dalla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis.        23-JAN-2015      2015
    ST  11 Approvazione del 2° SAL e liquidazione 2° cert pagamen.Lavori di realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 , fraz. Palù. 30-JAN-2015      2015
        ST  10 Liquidazione fattura al geom. Mario Nardin con studio professionale in Cembra per rifacimento del tipo di frazionamento per la rettifica della strada p.f. 5573/1, c.c. Giovo, fraz. Verla, località Poz. CIG ZEF11B366E        30-JAN-2015      2015
            ST  12 Liquidazione fattura alla ditta Cristoforetti Servizi Energia srl di Lavis per la sostituzione dei ventilconvettori dell¿auditorium della scuola primaria di Giovo. Cig. Z880D82DF5.        05-FEB-2015      2015
              ST  14 Manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione. Liquidazione a saldo alla Ditta Elektroavisio relativa al secondo semestre anno 2014.  Cig ZC01036DCC        10-FEB-2015      2015
      ST  13 Liquidazione della 2° rata-saldo del compenso dovuto all'Unione Sportiva Verla per l¿espletamento del servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo di Masen, periodo 1 agosto 2014  - 31 gennaio 2015.  CIG: ZF308E7261        10-FEB-2015      2015
      ST  15 Approvazione, con prescrizioni, del Piano di caratterizzazione relativo al sito individuato dalla p.ed. 814 in c.c. Giovo, fraz. Verla, a seguito di smantellamento di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione.        11-FEB-2015      2015
          ST  16 Liquidazione fattura al geologo Gianni Piffer per la redazione della relazione geologica geotecnica di variante per l'inserimento di un marciapiade sulla S.P. 131 sulle pp.f.. 5599/12, 4553/2 e 4556        12-FEB-2015      2015
             ST  18 Affidamento incarico a Set Distribuzione S.p.A. di Rovereto per fornitura e installazione contatore per erogazione energia elettrica a servizio del serbatoio Palù di Giovo.        13-FEB-2015      2015
     ST  17 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti le opere di ¿Ristrutturazione, rifacimento e integrazione dell¿impianto di pubblica illuminazione ¿. Affidamento incarico alla ditta Elektroavisio di Giovo per lavori da elettricista      13-FEB-2015      2015
                             ST  19 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO - SERVIZIO TECNICO        02-MAR-2015      2015
            ST  21 Manutenzione straordinaria strade. Acquisto barre carpenteria zincato per sostituzione parapetti degradati  dalla ditta R.A.R.  - Briata di Ronzi Mirella & C. s.n.c. di Rovereto. CIG ZC213487F2        03-MAR-2015      2015
          ST  20 Manutenzione strordinaria parco giochi di Masen con sistemazione e semina terreno. Liquidazione a SET distribuzione  SpA di Rovereto intervento di riparazione cavo bt su p.f. 3862/11 in c.c. Giovo, loc. Masen.        03-MAR-2015      2015
    ST  22 Approvazione a tutti gli effetti, ora per allora, e finanziamento della relazione di spesa delle opere di realizzazione nuovo tratto di illuminazione pubblica su via al Grec a Verla. Affidamento, ora per allora, delle opere da elettricista e delle fo 03-MAR-2015      2015
              ST  23 Lavori di pulizia strade, piazze e spazi pubblici, incarico alla Ditta G.M. Noleggi srl con sede a Trento, via Spini 28 per il noleggio di una spazzatrice aspirante.        13-MAR-2015      2015
    ST  24 Autorizzazione alla Ditta Nord Costruzioni srl per l¿affidamento in subappalto alla ditta Edilfond s.r.l. con sede in via dell'artigianato n. 9 Laives (BZ) per lavori di "Realizzazione massetti" appartenenti alla categoria prevalente OG1, per un impo 20-MAR-2015      2015
               ST  25 Liquidazione fattura alla Ditta Famiglia Cooperativa di Mezzolombardo e Pressano scarl relativa all¿acquisto di sale per disgelo stradale. Codice CIG Z990C80AEC        23-MAR-2015      2015
        ST  26 Affidamento incarico tecnico all¿arch. Franco Allocca per redazione studio di fattibilità nuova destinazione scuola materna di Verla coordinata con sistemazione e arredo area piazza Rosmini a Verla. CIG: Z4F13B2E6B        23-MAR-2015      2015
    ST  27 ¿Prolungamento del marciapiede di Ceola ad ovest dell¿abitato sulla S.S. 612 della Valle di Cembra¿. Affidamento incarico al progettista arch. Massimo Paissan per la stesura della variante progettuale ai sensi dell¿art. 43 della l.P. 14/2014. Codice  23-MAR-2015      2015
       ST  28 Liquidazione alla ditta C.B.R. di Pisetta Stefano & C. s.a.s. con sede in Trento per la manutenzione ordinaria della caldaia degli spogliatoi del campo da calcio di Masen relativa al primo semestre. Codice Cig ZBE11F8ECD        24-MAR-2015      2015
              ST  31 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Incarico alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona per la fornitura di concimi, sementi e terriccio. CIG: Z8513ED3AC (anno 2015)        03-APR-2015      2015
    ST  30 Perizia delle opere di Manutenzione straordinaria del parco giochi di Masen. Liquidazione fattura alla ditta F.lli Michelon Opere stradali, di Lavis per opere di carico e trasporto a discarica dei materiali derivati dalla demolizione delle strutture  03-APR-2015      2015
          ST  29 Manutenzione straordinaria strade. Liquidazione fattura per acquisto barre carpenteria zincato per sostituzione parapetti degradati dalla ditta R.A.R.  - Briata di Ronzi Mirella & C. s.n.c. di Rovereto.        03-APR-2015      2015
           ST  32 Affidamento incarico alla ditta Tecme s.r.l. con sede in via delle Palazzine n. 87 a Trento per la riparazione del gruppo di dosaggio di ipoclorito presso il serbatoio di Masen.  CIG: Z2514014E2        08-APR-2015      2015
    ST  35 Approvazione della 1° variante progettuale ai lavori di realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568   10-APR-2015      2015
        ST  33 Lavori di Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo.        10-APR-2015      2015
                  ST  34 Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Rovereto per l¿effettuazione delle analisi dell¿acquedotto comunale. CIG: Z2D1032CAF        14-APR-2015      2015
     ST  38 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti le opere di Ristrutturazione, rifacimento e integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione. Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio di Giovo per lavori da elettricista      16-APR-2015      2015
     ST  36 Affidamento incarico tecnico al geom. Silvano Giacomelli per la redazione di una perizia di stima asseverata  volta alla determinazione del valore venale delle aree fabbricabili sul territorio comunale di Giovo ai fini dell'Imposta IM.I.S        16-APR-2015      2015
             ST  37 Affidamento incarico all¿autofficina Rotalnord Auto srl di Faedo (TN) per il tagliando del mezzo Nissan Cabstar  in dotazione all¿ufficio tecnico comunale.  CIG: ZBE1420BEC        16-APR-2015      2015
    ST  39 Lavori di allacciamento alla fognatura comunale (lavori di allacciamento fognatura bianca e realizzazione sifone Firenze) per la p.ed. 602/3 c.c. Giovo frazione Ville. Svincolo deposito cauzionale di Euro 150,00 effettuato dal signor Stonfer Fiorenzo 16-APR-2015      2015
             ST  41 Lavori urgenti per la Sostituzione di un parte della condotta dell¿acquedotto potabile dei Serci. Approvazione 1°SAL e liquidazione 1° certificato di pagamento.  Cig Z5D119A549        20-APR-2015      2015
      ST  40 Affidamento incarico alla Ditta Wegher s.r.l. di Rovereto per il controllo dei mezzi antincendio in dotazione nei diversi edifici di proprietà comunale e in dotazione ai vigili del fuoco volontari di Giovo, anno 2015. CIG: Z7D1404BFA        20-APR-2015      2015
           ST  42 Lavori di pulizia strade, piazze e spazzi pubblici. Liquidazione fattura alla Ditta G.M. Noleggi srl con sede a Trento, via Spini 28 per il noleggio di una spazzatrice aspirante.CIG: Z480E6F01A        29-APR-2015      2015
            ST  43 Lavori urgenti per la ¿Sostituzione di un parte della condotta dell¿acquedotto potabile dei Serci¿. Approvazione 1° variante progettuale e affidamento lavori suppletivi. Cig Z5D119A549        29-APR-2015      2015
                 ST  44 Rottamazione della FIAT panda 4x4 targata TN 580269 in dotazione al Ufficio tecnico comunale  e acquisto nuova autovettura .  Cig Z7B145EEB0        30-APR-2015      2015
                     ST  45 Affido incarico per acquisto cubetti in porfido dalla ditta EXTRA PORFIDO SRL di Ceola di Giovo. Cig Z81146C802        06-MAY-2015      2015
             ST  47 Liquidazione fattura a saldo allo studio SINPRO AMBIENTE srl di Vigonovo (Ve) per la redazione del piano di Azione per l¿energia sostenibile (PAES) del Comune di Giovo. CIG: Z7B0D233DD        07-MAY-2015      2015
          ST  46 Acquisto materiale elettrico relativo alla Ristrutturazione, rifacimento e integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione. Liquidazione fatture alla ditta Gruppo Giovannini di Trento.CIG Z2C11BA2AB        07-MAY-2015      2015
                      ST  50 Liquidazione canoni manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali - I° semestre 2015        08-MAY-2015      2015
       ST  49 Perizia delle opere di "Manutenzione straordinaria del parco giochi di Masen"Liquidazione fattura alla ditta Edilferretti di Ferretti Lino & C. snc di Giovo per lo scasso e per la sistemazione e livellamento del terreno        08-MAY-2015      2015
    ST  48 Lavori di "Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo".  Approvazione del 3° SAL       08-MAY-2015      2015
      ST  51 Redazione del rilievo celerimetrico e del progetto dei lavori di ¿sistemazione della strada delle Gesie, p.f. 5752/1 in c.c. Giovo.¿ Liquidazione a saldo della parcella professionale al geom. Brugnara Michele di Giovo.¿ CIG: Z2A0A56CF1        15-MAY-2015      2015
           ST  52 Lavori di ¿Riordino e sistemazione del cimitero di Verla di Giovo p.ed. 797 C.C. Giovo¿   Liquidazione saldo all¿architetto Giovanni Giovanelli per la direzione dei lavori.  CIG ZF90B83511        15-MAY-2015      2015
     ST  54 Approvazione variante progettuale dei lavori di Prolungamento del marciapiede di Ceola ad ovest dell¿abitato sulla S.S. 612 della Valle di Cembra. Variante redatta ai sensi dall'art. 43 della L.P. 14/2014 (riduzione 8%) Conferma delle modalità       18-MAY-2015      2015
    ST  53 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti le opere di ¿Ristrutturazione, rifacimento e integrazione dell¿impianto di pubblica illuminazione¿.  Affidamento lavori alla ditta Elektroavisio di Giovo. CIG ditta Elektroavisio Z7B14973BD   18-MAY-2015      2015
                      ST  55 Acquisto e posa di attrezzature per sistemazione parco giochi di Masen.CIG: Z6514A2237 - ditta HOLZHOF srl        19-MAY-2015      2015
    ST  56 Prolungamento del marciapiede di Ceola ad ovest dell¿abitato sulla S.S. 612 della Valle di Cembra¿. Liquidazione fattura al progettista arch. Massimo Paissan per la stesura della variante progettuale ai sensi dell¿art. 43 della l.P. 14/2014. Codice C 19-MAY-2015      2015
                     ST  57 Affido incarico per acquisto di cordonate in calcestruzzo dalla ditta Livio Palloro  & C.  snc di Trento Cig ZCF14A7F7F        21-MAY-2015      2015
                           ST  58 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO N. 3 - SERVIZIO TECNICO DD 21.05.2015        21-MAY-2015      2015
    ST  61 Autorizzazione alla Ditta Nord Costruzioni srl per l¿affidamento in subappalto alla ditta WSI s.r.l. a socio unico con sede in via Dos dei Crozi n. 5 Palù di Giovo (TN) per lavori di "realizzazione cartongessi" appartenenti alla categoria OG1 e OS6,  22-MAY-2015      2015
           ST  59 Liquidazione fattura alla ditta Tecme s.r.l. con sede in via delle Palazzine n. 87 a Trento per la riparazione del gruppo di dosaggio di ipoclorito del serbatoio di Masen. CIG: Z2514014E2        22-MAY-2015      2015
    ST  60 Liquidazione fattura alla ditta LA PIETRA MUSIC PLANET snc per l'acquisto di strumenti e attrezzature musicali per allestimento di un locale del piano interrato della scuola elementare di Verla ad uso sala musica denominata "Sala rock". Codice CIG    22-MAY-2015      2015
           ST  62 Sistemazione del marciapiede sulla via Carraia nell'abitato di Palù. Affidamento lavori da posatore alla Ditta MSM di Telch Maurizio & C. di Giovo.  MSM di Telch di Giovo Codice CIG Z1014B7228        25-MAY-2015      2015
          ST  63 Perizia dei lavori di "sistemazione della strada del Pozz nell¿abitato di Verla". Approvazione della contabilità finale dei lavori e del quadro riepilogativo della spesa sostenuta  Cig ZB01260405.        25-MAY-2015      2015

31agina p



det 2010 2018.txt
      ST  64 ¿Riqualificazione del centro storico di Verla, sistemazione della piazza dei Molinari¿.Approvazione della contabilità finale dei lavori e del quadro riepilogativo della spesa sostenuta .ditta Pavimentazioni S. & G. /Cig. Z6F1258A92        25-MAY-2015      2015
            ST  67 Affido incarico all'impresa Michelon Guido di Valternigo di Giovo per il ritiro presso il cantiere comunale di materiale proveniente da demolizioni edili e stradali. CIG Z4714D1AD1        29-MAY-2015      2015
      ST  66 Lavori di ¿Completamento della rete acquedottistica e fognaria del Comune di Giovo, abitato di Verla". Somme a disposizione dell'amministrazione, cottimo 2 dei lavori  di "Ripristino pavimentazione in porfido nel centro storico di Verla¿.        29-MAY-2015      2015
      ST  65 Liquidazione fattura al geom. Flavio Bortolotti per la stesura della documentazione tecnica necessaria per richiedere la valutazione del progetto della ¿scuola materna di Giovo, p.ed. 818¿ ai sensi della normativa antincendi (D.M. 26.8.1992)     29-MAY-2015      2015
    ST  68 Approvazione a tutti gli effetti del progetto architettonico e strutturale per la "Realizzazione del marciapiede tra l'abitato di Ville e Valternigo a margine della S.P. 131 del Vino su pp.ff. 4553/2, 4554, 5588/1 e 5599/12" e del 1° stralcio dei lav 03-JUN-2015      2015
     ST  69 Lavori di sistemazione della strada comunale p.f. 5509 in c.c. Giovo località Serci. Acquisto materiale dalla Ditta Emporio Zona di Lavis per il rifacimento della recinzione sul confine della strada con le pp.ff. 1329/1 e 1330/2 in c.c. Giovo        03-JUN-2015      2015
        ST  70 liquidazione fattura alla ditta Eurocar s.p.a. di Trento, concessionaria Fiat in Trentino per acquisto nuova autovettura, modello Panda 4x4 1.3 Multijet 16v 4x4 S&S, di colore bianco, targata EZ571HB. Cig Z7B145EEB0        05-JUN-2015      2015
    ST  71 Liquidazione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Paù e Serci del contributo per il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria della strada delle Peschere, strada più propriamente riconosciuta con il toponimo di "strada Piazzola     08-JUN-2015      2015
                  ST  72 Liquidazione fattura alla ditta Livio Palloro & C. snc di Trento per la fornitura di n. 100 cordonate in calcestruzzo. CIG: ZCF14A7F7F        15-JUN-2015      2015
               ST  73 Regimazione acque meteoriche in località Val nell'abitato di Ville Acquisto pozzetti prefabbricati dalla Ditta Livio Palloro & C. snc di Trento Cig ZBE1508A04        18-JUN-2015      2015
    ST  75 Approvazione della perizia di lavori di manutenzione straordinaria lavori di " ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso di parte della via del Castello nell'abitato di Ville" e affidamento delle opere alla ditta Walec srl di Fiavè.  29-JUN-2015      2015
       ST  74 Acquisto materiali per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori di " Sistemazione del sentiero di collegamento tra la zona residenziale doss Pules  e la via del doss Pules". Ditta Zanettin Srl Cembra Cig ZD4153C980        30-JUN-2015      2015
       ST  76 Lavori di ¿Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo¿.        03-JUL-2015      2015
             ST  77 Sistemazione del parco giochi di Masen. Incarico alla ditta Ravanelli Alfredo di Segonzano per la fornitura di calcestruzzo confezionato. CIG: Z20154749C - ditta Ravanelli        06-JUL-2015      2015
                 ST  79 Affidamento incarico alla ditta La Semaforica Snc di Padova per la manutezione straordinaria dell¿impianto semaforico Mosana ovest. Codice CIG  ZC41554392        08-JUL-2015      2015
                  ST  78 Acquisto gasolio per riscaldamento per spogliatoio del campo da calcio di Masen dalla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis. CIG: ZA51550E1D        08-JUL-2015      2015
             ST  81 Liquidazione fattura all'impresa Michelon Guido di Valternigo di Giovo per il ritiro presso il cantiere comunale di materiale proveniente da demolizioni edili e stradali.  CIG Z4714D1AD1        10-JUL-2015      2015
             ST  82 Sistemazione del marciapiede sulla via Carraia nell'abitato di Palù Liquidazione fattura alla ditta MSM di Telch Maurizio & C. di Giovo per opere da posatore. Cig. n. Z1014B7228        10-JUL-2015      2015
      ST  80 ¿Prolungamento del marciapiede di Ceola ad ovest dell¿abitato sulla S.S. 612 della Valle di Cembra¿. Affidamento incarico all'arch. Massimo Paissan per la direzione dei lavori, misura contabilità e per il coordinamento della sicurezza        10-JUL-2015      2015
     ST  83 Sostituzione e integrazione parapetto in ferro su muro di sostegno su p.f. 5599/4 via del Doss nell'abitato di Verla in corrispondenza della p.ed . 767 in c.c. Giovo.Affidamento dei lavori alla ditta Carpenterie Metalliche di Sartori Francesco di    10-JUL-2015      2015
                ST  85 Liquidazione fattura al geom. Santuari Simone per la predisposizione del tipo di frazionamento di parte della p.f. 3862/17 C.C. Giovo. Codice CIG: Z841224BE4        21-JUL-2015      2015
     ST  88 Lavori di sistemazione della strada comunale p.f. 5509 in c.c. Giovo località Serci. Liquidazione fattura dalla Ditta Emporio Zona di Lavis per acquisto materiale per rifacimento recinzione sul confine della strada con le pp.ff. 1329/1 e       21-JUL-2015      2015
           ST  89 Liquidazione fattura a Set Distribuzione S.p.A. di Rovereto per fornitura e installazione contatore per erogazione energia elettrica a servizio del serbatoio Palù di Giovo. CIG: ZF013154E8.        21-JUL-2015      2015
     ST  87 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti le opere di "Ristrutturazione, rifacimento e integrazione dell¿impianto di pubblica illuminazione". Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio di Giovo per lavori da elettricista      21-JUL-2015      2015
                     ST  86 Liquidazione fattura per acquisto cubetti in porfido alla ditta EXTRA PORFIDO SRL di Ceola di Giovo. Cig Z81146C802        21-JUL-2015      2015
                  ST  84 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Liquidazione fattura alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona. CIG: Z8513ED3AC (anno 2015)        21-JUL-2015      2015
    ST  92 Liquidazione contributo straordinario al Consorzio Miglioramento Fondiario di Ceola , anno 2014 per il finanziamento di opere di manutenzione straordinaria  del patrimonio stradale comunale, sostituzione delle barriere di protezione sulla strada      22-JUL-2015      2015
    ST  96 Liquidazione contributo straordinario al Consorzio Miglioramento Fondiario di Ville e Valternigo , anno 2014 per il parziale finanziamento di opere di manutenzione straordinaria  del patrimonio stradale comunale relativo alla ricostruzione del muro   22-JUL-2015      2015
     ST  97 Liquidazione contributo straordinario al Consorzio Miglioramento Fondiario di Ville e Valternigo , anno 2014 per il parziale finanziamento di opere di manutenzione straordinaria  del patrimonio stradale comunale relative alla pavimentazione        22-JUL-2015      2015
        ST  93 Liquidazione contributo all¿U.S. Montecorona per i lavori di ¿trasformazione del campo da tennis in un nuovo campo polivalente e per altre opere di manutenzione straordinaria nell¿area del centro sportivo di Palù.¿        22-JUL-2015      2015
          ST  94 Liquidazione contributo straordinario al Consorzio Miglioramento Fondiario di Palù e Serci , anno 2014 per il finanziamento di opere di manutenzione straordinaria del patrimonio stradale comunale, sistemazione strada        22-JUL-2015      2015
     ST  95 Liquidazione contributo straordinario al Consorzio Miglioramento Fondiario di Ville e Valternigo , anno 2014 per il finanziamento di opere di manutenzione straordinaria  del patrimonio stradale comunale relative alla realizzazione collettore        22-JUL-2015      2015
      ST  90 Autorizzazione alla ditta Idrotech s.r.l. per l¿affidamento in subappalto alla ditta Edelzoone Consorzio Stabile società consortile a r.l. con sede legale a Bolzano, di opere appartenenti alla categoria prevalente per Euro 68.000,00        22-JUL-2015      2015
     ST  91 Lavori di scavo per messa in protezione catodica delle tubazioni gas metano su p.f. 5420/1 fraz. Mosana, p.f. 5879 fraz. Palù, p.f. 5599/9 fraz. Valternigo, p.ed. 376/2 fraz. Verla, p.f. 5779 fraz. Ville in c.c. Giovo. Svincolo deposito cauzionale   22-JUL-2015      2015
              ST 100 Assistenza e controllo estintori e manichette. Liquidazione fattura alla ditta Wegher s.r.l. di Rovereto per l¿assistenza relativa al 1° semestre 2015. CIG: Z7D1404BFA        31-JUL-2015      2015
        ST  98 Scarico della fognatura nera dell¿abitato dei Serci nel collettore di fognatura di Lavis. Liquidazione del canone al Comune di Lavis relativo alla manutenzione ordinaria per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2014.        31-JUL-2015      2015
             ST 101 Manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione.Liquidazione a saldo alla Ditta Elektroavisio relativa al primo semestre dell¿anno 2015.  Codice CIG Z38153BDD9        31-JUL-2015      2015
              ST  99 Sistemazione del parco giochi di Masen.Liquidazione fattura alla ditta Ravanelli Alfredo di Segonzano per la fornitura di calcestruzzo confezionato. CIG: Z20154749C        31-JUL-2015      2015
     ST 107 Approvazione della relazione descrittiva ad integrazione del piano di caratterizzazione relativo al sito individuato dalla p.ed. 814 in c.c. Giovo, fraz. Verla, a seguito di smantellamento di un impianto stradale di distribuzione carburanti        02-AUG-2015      2015
     ST 103 Conferma incarico per la redazione della 1 variante dei lavori e integrazione incarico per la  direzione lavori, misura e contabilità delle opere  all¿ing. Antonio Licini dello studio ITED Ingegneria srl di Trento. Codice CIG: Z251295DB9        03-AUG-2015      2015
                 ST 102 Impegno di spesa e acquisto di pavimentazione antitrauma per la sistemazione del parco giochi di Masen. CIG: Z99159FCAA - ditta HOLZHOF srl        03-AUG-2015      2015
                 ST 104 Liquidazione fattura alla ditta La Semaforica Snc di Padova per la manutezione straordinaria dell¿impianto semaforico Mosana ovest. Codice CIG  ZC41554392        03-AUG-2015      2015
    ST 106 Progetto degli Interventi idraulici di regolazione telecontrollo e opere accessorie dell¿acquedotto potabile comunale di Giovo. Approvazione a tutti gli effetti della 1° variante proget, affidamento lavori suppletivi e autorizzazione proroga termini  03-AUG-2015      2015
    ST 108 Affido incarico per la direzione dei lavori al perito agrario Piffer Lorenzo e per l'assistenza geologica in fase esecutiva al geologo Gianni Piffer. 1° stralcio lavori per "Realizzazione della fondazione (terre armate) per costruzione marciapiede    03-AUG-2015      2015
        ST 109 1° stralcio dei lavori per la Realizzazione della fondazione (terre armate) per la costruzione del marciapiede. Approvazione variante progettuale e affidamento lavori suppletivi alla ditta Edilferretti di Giovo.        03-AUG-2015      2015
               ST 105 Acquisto panchine in legno per la sostituzione e integrazione degli elementi di arredo da collocare nelle frazioni comunali.  CIG: Z8F159FBEE- ditta HOLZHOF srl        03-AUG-2015      2015
          ST 110 Lavori di ¿Interventi idraulici di regolazione e telecontrollo e opere accessorie dell¿acquedotto potabile comunale di Giovo¿.  Approvazione del 1° SAL e liquidazione del 1° certificato di pagamento.        10-AUG-2015      2015
    ST 111 Liquidazione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Palù e Serci dellal terza rata a saldo del contributo comunale per il finanziamento dei lavori di ¿Sistemazione delle strade rurali denominate del Mas, Mosana, Piazzola Alta e Piazzola Bassa,    10-AUG-2015      2015
    ST 113 :  Lavori di ¿Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo¿. Liquidazione parcella       10-AUG-2015      2015
                    ST 112 Sgombero neve su strada e pertinenze comunali, stagione 2014/2015. Approvazione della contabilità finale e liquidazione fatture        10-AUG-2015      2015
     ST 116 Liquidazione fattura al geom. Silvano Giacomelli per la redazione della perizia di stima asseverata volta alla determinazione del valore venale delle aree fabbricabili sul territorio comunale di Giovo ai fini dell'Imposta Immobiliare Semplice        12-AUG-2015      2015
    ST 117 Liquidazione fattura alla ditta Carpenterie Metalliche di Sartori Francesco & C. snc per la realizzazione e posa in opera di una struttura metallica in ferro zincato per supporto marmi e borchie in ottone per i loculi del cimitero di Palù di Giovo.   12-AUG-2015      2015
    ST 115 Lavori di ¿Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo¿.Liquidazione primo acconto      12-AUG-2015      2015
         ST 114 Ricostruzione del muro di cinta di piazza Rosmini nell'abitato di Verla. Acquisto materiali per la realizzazione della fondazione in economia dalla ditta Ravanelli Alfredo di Segonzano e Rossi Silvio di Verla.        12-AUG-2015      2015
    ST 118 Affido incarico tecnico alla società Sinproambiente di Vigonovo (VE) per l'effettuazione della campagna di coinvolgimento e sensibilizzazione del piano di azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.) e per la redazione del primo rapporto di attuazione 12-AUG-2015      2015
            ST 121 Regimazione acque meteoriche in località Val nell'abitato di Ville Liquidazione fattura alla ditta Livio Palloro & C. snc di Trento per acquisto pozzetti efabbricati  Cig ZBE1508A04        13-AUG-2015      2015
    ST 120 Lavori di "Interventi idraulici di regolazione e telecontrollo e opere accessorie dell'acquedotto potabile comunale di Giovo".Liquidazione primo acconto relativo alla direzione lavori e coordinamento in fase esecutiva allo studio Ited Ingegneria      13-AUG-2015      2015
      ST 119 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria lavori di "ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso di parte della via del Castello nell'abitato di Ville".Approvazione della contabilità e liquidazione spese .        13-AUG-2015      2015
     ST 124 Autorizzazione per l'esecuzione di lavori di scavo per l'allacciamento  alla rete del gas metano sul territorio comunale di Giovo.  Svincolo della polizza fidejussoria prestata dalla Banca Popolare di Bergamo a garanzia della corretta esecuzione de  17-AUG-2015      2015
           ST 123 Incarico alla ditta Maiodi srl di Baselga di Pinè per fornitura tubo PE con manicotto e guarnizione per strada accesso chiesa San Floriano, su p.f. 5737 in c.c. Giovo.  Codice Cig: ZF115BAF33        17-AUG-2015      2015
                   ST 122 Incarico a Dolomiti Energia Spa di Trento per l¿effettuazione delle analisi dell¿acquedotto comunale anno 2015.  CIG: ZA615B8D42        17-AUG-2015      2015
     ST 125 "Realizzazione del marciapiede tra l'abitato di Ville e Valternigo a margine della S.P. 131 del Vino su pp.ff. 4553/2, 4554, 5588/1 e 5599/12", 1° stralcio dei lavori per la "Realizzazione della fondazione (terre armate) per la costruzione        19-AUG-2015      2015
         ST 127 Ricostruzione del muro di cinta di piazza Rosmini nell'abitato di Verla. Affidamento incarico alla ditta MSM di Telch Maurizio & C. snc di Giovo per la realizzazione della muratura in pietra. CIG Z6415C97CE        24-AUG-2015      2015
    ST 128 Affido incarico tecnico al geom. Michele Brugnara per rilievo celerimetrico con restituzione cartacea dei terreni interessati alla "Sistemazione terreno ad uso agricolo e cambio coltura su pp.ff. 3614/2, 3702/1 e p.f. 5703 in c.c. Giovo sette Fontane 24-AUG-2015      2015
     ST 126 Affidamento incarico al dott. per. ind. Claudio Tomasin per la predisposizione del progetto delle opere di sistemazione e riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica di via Tre Novembre nell'abitato di Verla.  Cig ZDE15C616D        24-AUG-2015      2015
                 ST 129 Sgombero neve su strada e pertinenze comunali, stagione 2014/2015. Liquidazione fatture impresa F.lli Michelon e Azienda Agricola Mosaner Alberto.        28-AUG-2015      2015
         ST 132 Liquidazione compenso dovuto all'Unione Sportiva Verla per l'espletamento del servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo di Masen, anno 2015 periodo dal 1 febbraio 2015 al 31 luglio 2015.        28-AUG-2015      2015
         ST 130 Liquidazione compenso dovuto all'Unione Sportiva Verla per l'espletamento del servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo di Masen, anno 2015 periodo dal 1 febbraio 2015 al 31 luglio 2015.        28-AUG-2015      2015
    ST 133 Lavori di ¿Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo¿.  Approvazione del 4° SAL       01-SEP-2015      2015
                           ST 131 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO N. 6 - SERVIZIO TECNICO DD 01.09.2015        01-SEP-2015      2015
      ST 134 Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano sottotetto e della scala esterna della nuova scuola materna di Palù, p.ed. 818. Affidamento lavori alla ditta WSI s.r.l. con sede in via Dos dei Crozi n. 5, Palù di Giovo.        09-SEP-2015      2015
       ST 135 Lavori di ¿Interventi idraulici di regolazione e telecontrollo e opere accessorie dell¿acquedotto potabile comunale di Giovo¿. Liquidazione fattura allo studio ITED Ingegneria s.r.l. per redazione 1° variante.Cig. Z251295DB9        18-SEP-2015      2015
                 ST 137 Lavori di manutenzione dell'impianto di  pubblica illuminazione. Acquisto di materiale elettrico.  Codice CIG Z78161F6E9 ditta GRUPPO GIOVANNINI        18-SEP-2015      2015
                  ST 138 Affidamento incarico alla ditta Inox System con sede in Trento per la fornitura e posa di ringhiere sulla via S. Antonio di Verla. Cig ZC91628361        18-SEP-2015      2015
        ST 136 Approvazione progetto dei lavori di "Riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di via Tre Novembre abitato di Verla" e acquisto materiale elettrico .   Codice CIG ZF3161EAF6 ditta GRUPPO GIOVANNINI        18-SEP-2015      2015
                 ST 139 Affidamento incarico per la sistemazione e pulizia della fontana di via S. Antonio (P.za dei Molinari) nell'abitato di Verla.   Cig ZE61627C7D        22-SEP-2015      2015
    ST 140 Autorizzazione alla Ditta Nord Costruzioni srl per l¿affidamento in subappalto alla ditta MACOS srl con sede in via della Rupe n. 17 Mezzolombardo (TN) per lavori di "opere da serramentista" appartenenti alla categoria OG1 e OS6, per un importo contr 28-SEP-2015      2015
             ST 141 Attivazione contratto di manutenzione impianti servoscala sito presso il tunnel della scuola secondaria di primo grado con la ditta Daldoss Service di Trento.  CIG: Z7E1646B0C        29-SEP-2015      2015
        ST 143 Lavori di pulizia strade, piazze e spazzi pubblici.  Incarico alla ditta Cooperativa Paganella scs con sede in Lavis (TN), per il noleggio di una spazzatrice aspirante per la pulizia di strade e pertinenze comunali.        30-SEP-2015      2015
            ST 144 Incarico all'ing. Zamboni Stefano di Lavis per redazione documento rischio di incendio ed elaborati grafici planimetrie piano di emergenza asilo nido Giovo, fraz. Ceola. CIG: Z64164D7BC        30-SEP-2015      2015
    ST 142 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria della scuola secondaria di 1° grado (scuola media), anno 2011. Affidamento incarico alla ditta M.S.M. di Telch Maurizio & C. per riparazione piazzale porfido scuola media Giovo. CIG M.S.M. di Telc     30-SEP-2015      2015
       ST 145 Autorizzazione alla Ditta Nord Costruzioni srl per l¿affidamento in subappalto alla ditta CO.PA.MA. srl con sede in via Ragazzi del 99 n. 21 Trento per lavori di "opere da pavimentista" appartenenti alla categoria OG1 e OS6        02-OCT-2015      2015
          ST 146 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione. Acquisto materiale elettrico per manutenzione impianto pubblica illuminazione del Comune di Giovo dalla ditta Gruppo Giovannini di Trento. Cig. ZA51655711        05-OCT-2015      2015
      ST 147 Lavori di manutenzione straordinaria per la ¿Sostituzione e integrazione elementi di arredo del parco giochi di Palù, Valternigo e Ville¿. Liquidazioni spese tecniche e approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta.        08-OCT-2015      2015
         ST 148 Canalizzazione acque meteoriche sulla strada di accesso alla chiesa di S. Floriano , p.f. 5737. Liquidazione  fattura alla ditta Maiodi srl di Baselga di Pinè per fornitura tubo PE . Codice Cig: ZF115BAF33        08-OCT-2015      2015
                    ST 150 Sostituzione di nr. 2 cingoli in gomma per mini escavatore Bobcat 322. Affidamento incarico alla ditta O.M.A.V. di Trento.        09-OCT-2015      2015
                 ST 149 Sostituzione lampade di emergenza degli edifici comunali. Affidamento lavori alla ditta Elektroavisio s.r.l. di Verla di Giovo. CIG: ZAF16785B0        09-OCT-2015      2015
                ST 151 Acquisto vaschetta in granito rosa per realizzazione fontanelle del parco giochi Masen. CIG: Z54167D70D ditta Bortolotti Home & Garden srl di Trento        12-OCT-2015      2015
    ST 152 Piano di caratterizzazione relativo al sito individuato dalla p.ed. 814 in c.c. Giovo, fraz. Verla, a seguito di smantellamento di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione. Proroga dei termini stabiliti con le determinazioni  19-OCT-2015      2015
            ST 153 Manutenzione straordinaria parchi e giardini, Comune di Giovo. Integrazione delle piante di arredo. Acquisto piante ornamentali dalla ditta Spazio Verde di Romagnano. CIG: Z1F16A3858        20-OCT-2015      2015
    ST 154 Riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di via Tre Novembre abitato di Verla. Affidamento lavori alla ditta Carpenterie Metalliche di Sartori Francesco di Giovo per fornitura elementi in ferro zincato per predisposizione posa pali    22-OCT-2015      2015
          ST 155 Lavori di ¿Interventi idraulici di regolazione e telecontrollo e opere accessorie dell¿acquedotto potabile comunale di Giovo¿.  Approvazione del 2° SAL e liquidazione del 2° certificato di pagamento.        28-OCT-2015      2015
       ST 156 Sostituzione parapetto in ferro su muro di sostegno strada via del Doss nell'abitato di Verla, p.f. 5599/4 in c.c. Giovo. Affidamento dei lavori alla ditta Carpenterie Metalliche di Sartori Francesco di Giovo. Cig. Z9916D4B35        29-OCT-2015      2015
     ST 157 Liquidazione fattura al geologo Gianni Piffer per l'assistenza geologica in fase esecutiva e al perito agrario Piffer Lorenzo per la direzione dei lavori per realizzazione della fondazione (terre armate) per la costruzione del marciapiede.        30-OCT-2015      2015
            ST 158 Liquidazione fattura alla ditta HOLZHOF srl per fornitura di panchine in legno, elementi di arredo da collocare nelle diverse frazioni comunali. CIG: Z8F159FBEE- ditta HOLZHOF srl        30-OCT-2015      2015
                 ST 159 Liquidazione fattura alla ditta Inox System con sede in Trento per la fornitura e posa di ringhiere sulla via S. Antonio di Verla. CIG ZC91628361        30-OCT-2015      2015
     ST 160 Lavori di pulizia strade, piazze e spazzi pubblici. Liquidazione alla Cooperativa Sociale Paganella scs con sede in Lavis (TN), per il noleggio di una spazzatrice aspirante per la pulizia di strade e pertinenze comunali. CIG: Z79164F6E3        30-OCT-2015      2015
       ST 163 Manutenzione straordinaria edifici comunali. Affidamento incarico per la sostituzione, lo smaltimento e la revisione degli estintori installati presso gli edifici comunali, alla ditta Wegher srl di Rovereto. CIG: Z2016EE4C9        03-NOV-2015      2015
      ST 165 Ricostruzione del muro di cinta di piazza Rosmini nell'abitato di Verla. Liquidazione fattura per acquisto materiali per la realizzazione della fondazione in economia dalla ditta Ravanelli Alfredo di Segonzano e Rossi Silvio di Verla.        03-NOV-2015      2015
             ST 166 Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici dei depositi dell'acquedotto comunale. Affidamento lavori alla ditta Elektroavisio s.r.l. di Verla di Giovo.  CIG: Z2716EFD39        03-NOV-2015      2015
       ST 164 Ricostruzione del muro di cinta di piazza Rosmini nell'abitato di Verla. Approvazione dello stato finale dei lavori di costruzione muro in pietra e liquidazione  fattura alla ditta M.S.M. di Telch Maurizio & C. CIG : Z6415C97CE        03-NOV-2015      2015
    ST 161 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria della scuola secondaria di 1° grado (scuola media), anno 2011. Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta M.S.M. di Telch Maurizio & C. per riparazione piazzale porfido scuola media Giovo.     03-NOV-2015      2015
     ST 162 Integrazione della rete informatica della scuola secondaria di primo grado con la predisposizione di due punti di rete e di allacciamento elettrico per il successivo  montaggio di "access point". Incarico alla ditta Elektroavisio di Giovo.        03-NOV-2015      2015
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        ST 168 Liquidazione contributo straordinario al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Palù e Serci per il parziale finanziamento dei lavori di sistemazione di un tratto della strada comunale p.f. 5762 località Ghiradore        05-NOV-2015      2015
                 ST 169 Affidamento incarico alla Ditta Daldoss Service srl per l¿adeguamento dell'ascensore del Centro polifunzionale di Giovo (n. matr. TN 112016).        09-NOV-2015      2015
    ST 170 Approvazione della seconda modifica del quadro economico dei lavori di ¿realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.f 09-NOV-2015      2015
    ST 172 Sistemazione del sentiero di collegamento tra la zona residenziale doss Pules  e la via del Doss Pules.Liquidazione fattura alla ditta Ufficio Centrale del Porfido Cembra Cig Z72153CE76, ditta Holzhof Mezzolombardo Cig Z18153CFB2 e impresa Zanetti    11-NOV-2015      2015
                  ST 173 Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Rovereto per l¿effettuazione delle analisi dell¿acquedotto comunale.  CIG: ZA615B8D42        11-NOV-2015      2015
      ST 171 Approvazione a tutti gli effetti e finanziamento della perizia dei lavori di manutenzione straordinaria relativi ai lavori di "Integrazione delle rete di raccolta delle acque bianche in via doss dei crozi di Palù p.f. 5396/1 in c.c. Giovo    11-NOV-2015      2015
                           ST 174 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO N. 7 - SERVIZIO TECNICO DD 17.11.2015        17-NOV-2015      2015
    ST 175 Liquidazione primo acconto al geometra Flavio Bortolotti per istituzione dell'Ufficio di Direzione dei lavori per la misura contabilità e liquidazione e assistenza al cantiere al geometra Flavio Bortolotti, realizzazione scuola materna Palù p.ed. 818 23-NOV-2015      2015
    ST 181 Sostituzione e integrazione parapetto in ferro su muro di sostegno su p.f. 5599/4 via del Doss nell'abitato di Verla in corrispondenza della p.ed. 767 in c.c. Giovo. Liquidazione fattura alla ditta Carpenterie Metalliche di Sartori Francesco di Gio   24-NOV-2015      2015
     ST 177 Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano sottotetto e della scala esterna della scuola materna di Palù, p.ed. 818.  Liquidazione fattura alla ditta WSI s.r.l. con sede in via Dos dei Crozi n. 5, Palù di Giovo.        24-NOV-2015      2015
                  ST 178 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Liquidazione fatture alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona.  CIG: Z8513ED3AC (anno 2015)        24-NOV-2015      2015
           ST 179 Liquidazione fattura allo studio SINPRO AMBIENTE srl di Vigonovo (Ve) quale 1° acconto per la redazione del piano Regolatore di Illuminazione Comunale (PRIC) del Comune di Giovo. CIG: ZD90D233B5        24-NOV-2015      2015
        ST 182 Impegno e liquidazione contributi al C.M.F. di Ceola, al C.M.F. di Verla e Mosana, al C.M.F. di Ville e Valternigo e C.M.F. Palù e Serci per la manutenzione ordinaria della strada comunali di campagna, anno 2015.        24-NOV-2015      2015
      ST 180 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione.  Liquidazione fattura per fornitura materiale elettrico per manutenzione impianto pubblica illuminazione del Comune di Giovo dalla ditta Gruppo Giovannini di Trento. Cig. ZA51655711        24-NOV-2015      2015
        ST 183 Incarico al geom. Mario Nardin di Cembra per la modifica del frazionamento relativo alla rettifica della strada e dell'andito comunale p.f. 5573/1 e p.f. 2399/2 , c.c. Giovo, fraz. Verla, località Pozz. CIG: Z731751410        26-NOV-2015      2015
            ST 184 Liquidazione fattura all'impresa Michelon Guido di Valternigo di Giovo per il ritiro presso il cantiere comunale di materiale proveniente da demolizioni edili e stradali. CIG Z4714D1AD1        30-NOV-2015      2015
               ST 190 Liquidazione fattura alla ditta HOLZHOF srl di Mezzolombardo per acquisto pavimentazione antitrauma per la sistemazione del parco giochi di Masen.  CIG: Z99159FCAA        01-DEC-2015      2015
          ST 186 Lavori urgenti per la ¿Sostituzione di un parte della condotta dell¿acquedotto potabile dei Serci¿.  Approvazione stato finale dei lavori eseguiti dalla ditta Nicolodi srl di Cembra. CIG Z5D119A549        01-DEC-2015      2015
      ST 188 Manutenzione ordinaria della caldaia della spogliatoi del centro sportivo comunale di Masen. Liquidazione fattura alla ditta C.B.R. di Pisetta Stefano & C. s.a.s. di Trento relativa al semestre marzo 2015- agosto 2015. Codice Cig ZBE11F8ECD        01-DEC-2015      2015
     ST 189 Lavori di "Sistemazione della strada p.f. 5509, c.c. Giovo, località Serci, completamento cordonate".  Determinazione modalità esecutive e affidamento lavori alla ditta Nicolodi srl di Cembra per realizzazione cordonate. CIG ZBD175136B        01-DEC-2015      2015
            ST 191 Liquidazione fattura alla ditta HOLZHOF per fornitura e posa attrezzature per sistemazione parco giochi di Masen e approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta.  CIG: Z6514A2237        01-DEC-2015      2015
    ST 185 Lavori di ¿Interventi idraulici di regolazione e telecontrollo e opere accessorie dell¿acquedotto potabile comunale di Giovo¿.  Liquidazione secondo acconto relativo alla direzione lavori e coordinamento in fase esecutiva allo studio Ited Ingegneria  01-DEC-2015      2015
         ST 187 Lavori di urgenti per la ¿Sostituzione di un parte della condotta dell¿acquedotto potabile dei Serci¿.  Approvazione della contabilità del cottimo dei lavori di sistemazione della strada.   Cig Z5D119A549        01-DEC-2015      2015
     ST 194 Liquidazione fattura al dott. per. ind. Claudio Tomasin per la predisposizione del progetto delle opere di sistemazione e riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica di via Tre Novembre nell'abitato di Verla. Cig ZDE15C616D        03-DEC-2015      2015
                   ST 192 Approvazione del "Programma del servizio sgombero neve 2015-2016" e affidamento degli incarichi per l'effettuazione del servizio.        03-DEC-2015      2015
                  ST 193 Incarico alla ditta RB tende da Sole di Verla di Giovo per la fornitura e posa di una pensilina per sede Alpini di Verla.  Cig Z2F176BCE8        03-DEC-2015      2015
                  ST 195 Acquisto gasolio per riscaldamento per spogliatoio del campo da calcio di Masen dalla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis. CIG: Z151771406        04-DEC-2015      2015
    ST 196 "Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo".Approvazione del 5° SAL e liquidaz 5° cer 07-DEC-2015      2015
               ST 198 Sostituzione lampade di emergenza degli edifici comunali.  Liquidazione fattura e integrazione dell'incarico alla ditta Elektroavisio di Giovo.   CIG ZAF16785B0        10-DEC-2015      2015
    ST 197 Liquidazione della parcella professionale al geom. Brugnara Michele di Giovo e integrazione dell'incarico per la redazione del rilievo celerimetrico con restituzione cartacea dei terreni interessati alla "Sistemazione terreno ad uso agricolo e cambio 10-DEC-2015      2015
             ST 199 Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici dei depositi dell'acquedotto comunale. Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio s.r.l. di Verla di Giovo.  CIG: Z2716EFD39        10-DEC-2015      2015
         ST 203 Lavori di "Sistemazione della strada p.f. 5509, c.c. Giovo, località Serci, completamento cordonate".Aprovazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta Nicolodi srl di Cembra.CIG ZBD175136B        14-DEC-2015      2015
    ST 202 Riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di via Tre Novembre abitato di Verla. Aggiornamento del quadro economico dei lavori, affidamento dei lavori da fabbro per la fornitura di supporti in ferro zincato alla ditta Carpenterie Meta   14-DEC-2015      2015
    ST 200 Intervento di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di via Tre Novembre abitato di Verla. Affidamento incarico all'ing. Stefano Zamboni per la progettazione e il calcolo degli ancoraggi di sostegno dei corpi illuminati a norma de   14-DEC-2015      2015
                 ST 204 Affidamento incarico per la messa in sicurezza del basamento in pietra della Croce del cimitero di Verla. Mattivi Marmi Trento Cig Z9D17A1517        15-DEC-2015      2015
    ST 201 Riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di via Tre Novembre abitato di Verla.ntegrazione incarico e liquidazione fattura alla ditta Carpenterie metalliche di Sartori Francesco per la realizzazione delle opere da fabbro relative relat 15-DEC-2015      2015
              ST 205 Integrazione incarico per la sistemazione e pulizia della fontana di via S. Antonio (P.zza dei Molinari) nell'abitato di Verla.   Mattivi Marmi Trento: Cig ZE61627C7D        16-DEC-2015      2015
                  ST 206 Liquidazione fattura alla ditta Daldoss Service s.r.l. per l¿adeguamento dell'ascensore del Centro polifunzionale di Giovo CIG: ZC817017DA        17-DEC-2015      2015
          ST 207 Liquidazione fattura a saldo allo studio SINPRO AMBIENTE srl di Vigonovo (Ve) per la redazione del piano Regolatore di Illuminazione Comunale (PRIC) del Comune di Giovo e approvazione. CIG: ZD90D233B5        17-DEC-2015      2015
       ST 208 Gestione calore edifici comunali anno 2014-2015.  Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso MUNICIPIO e liquidazione a saldo alla ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.  CIG 32292025C9 CUP  H19E11001520004        18-DEC-2015      2015
      ST 209 Gestione calore  edifici comunali anno 2014-2015  Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso SCUOLA MATERNA di PALÙ e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis. CIG 32292025C9 CUP  H19E11001520004        18-DEC-2015      2015
     ST 212 Gestione calore  edifici comunali anno 2014-2015  Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso SCUOLA MATERNA di VERLA e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.  CIG 32292025C9 CUP  H19E11001520004        18-DEC-2015      2015
    ST 213 Gestione calore  edifici comunali anno 2014-2015.  Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso CENTRO POLIFUNZIONALE di GIOVO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis. CIG 32292025C9 CUP  H19E11001520004    18-DEC-2015      2015
    ST 214 Gestione calore edifici comunali anno 2014-2015.   Approvazione della contabilità dell¿edificio ad uso SCUOLA MEDIA e ELEMENTARE di GIOVO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.  CIG 32292025C9 CUP H19E1100152000 18-DEC-2015      2015
                 ST 211 Liquidazione fattura alla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis per acquisto gasolio per spogliatoio del campo da calcio di Masen.  CIG: Z151771406        18-DEC-2015      2015
    ST 216 Affidamento incarico tecnico al perito edile Paolo Frismon per l'effettuazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo dei lavori di "Sistemazione della viabilità di Palù" e relativi atti tecnici necessari per l'avvio delle procedure di acqu  21-DEC-2015      2015
                      ST 223 Acquisto trattorino tagliaerba per il campo da calcio di Masen dalla ditta Lenzi SpA di Borgo Valsugana        22-DEC-2015      2015
    ST 219 Liquidazione della parcella professionale al geom. Brugnara Michele di Giovo a saldo del rilievo celerimetrico con restituzione cartacea dei terreni interessati alla "Sistemazione terreno ad uso agricolo e cambio coltura su pp.ff. 3614/2, 3702/1 e p. 22-DEC-2015      2015
                     ST 221 Sostituzione lampade di emergenza degli edifici comunali.Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio di Giovo        22-DEC-2015      2015
                           ST 218 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO N. 9 - SERVIZIO TECNICO DD 22.12.2015        22-DEC-2015      2015
               ST 222 Liquidazione canoni manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali ¿ II° semestre 2015  ESSEFFE SRL Cig Z8814808C  SCHINDLER SPA  SRL Cig Z2814F19D        22-DEC-2015      2015
                       ST 217 Acquisto macchina traccialinee per campo da calcio Masen dalla ditta Sportweb srl di Ospitaletto        22-DEC-2015      2015
               ST 220 Liquidazione fattura alla ditta Wegher srl di Rovereto per la sostituzione, lo smaltimento e la revisione degli estintori installati presso gli edifici comunali.        22-DEC-2015      2015
      ST 229 Progetto degli "Interventi idraulici di regolazione telecontrollo e opere accessorie dell¿acquedotto potabile comunale di Giovo¿. Affidamento lavori di completamento alla ditta Idrotech di Trento. CIG Z1117CEE15  CUP H19B13000050007        28-DEC-2015      2015
            ST 231 Affidamento incarico alla ditta Costruzioni Elettriche Giovanella srl con sede in Cembra dei lavori di "Realizzazione impianto trasmissione dati nella casa municipale, p.ed. 376/2"        28-DEC-2015      2015
              ST 235 Rifacimento della segnaletica orizzontale su strade e pertinenze comunali, anno 2015.  Integrazione della spesa e liquidazione fattura alla ditta Zanin Renzo di Capriana.        29-DEC-2015      2015
              ST 237 Assistenza e controllo estintori e manichette.  Liquidazione fatture alla ditta Wegher s.r.l. di Rovereto per l¿assistenza relativa al 2° semestre 2015.  CIG: Z7D1404BFA        29-DEC-2015      2015
              ST 244 Lavori di costruzione della strada dei Morari di Palù. Liquidazione danni per occupazione temporanea p.f. 1554/2 in c.c. Giovo. Simoni Giorgio proprietario p.f. 1554/2        30-DEC-2015      2015
    ST 242 Affidamento lavori edili alla Ditta  Nord Costruzione per Euro 23.572,85 + IVA 22% Euro 5.186,03 per complessivi Euro 28.758,88 e determinazione modalità per l'acquisto dei beni necessari per l'esecuzione in economia dei lavori di interramento delle  30-DEC-2015      2015
           ST 240 Lavori di ripristino della pavimentazione in asfalto del parcheggio di via Carraia nell'abitato di Palù. Affidamento lavori alla ditta F.lli Michelon Srl P.IVA 02219530223 - CIG Z0917DEFC0        30-DEC-2015      2015
                ST 246 Acquisto macchina rasaerba grin PM53PRO per campo sportivo di Masen da F.lli Zanotti di Trento. Codice Cig: ZB516A5407. F.lli Zanotti Macchine Agricole        30-DEC-2015      2015
       ST 255 Lavori socialmente utili, INTERVENTO 19/2015, (ex Azione 10) iniziativa di unità collettiva promossa in forma associata con il Comune di Lavis e il Comune di Faedo. Impegno di spesa e liquidazione acconto al Comune di Lavis.        31-DEC-2015      2015
    ST 253 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento della fognatura comunale, integrazione della spesa e affidamento dei lavori di sistemazione dell'impianto di sollevamento di Mosana alla  ditta Angeli Idraulica di Cloz  31-DEC-2015      2015
       ST 248 Approvazione perizia dei lavori di "sistemazione strade forestali Sauch /Monte alto e Fornei /Fogolin" nel c.c. di Giovo" affidamento lavori di sistemazione della strada Sauch/Monte Alto alla ditta F.lli Michelon Srl di Lavis        31-DEC-2015      2015
             ST 252 Lavori di allacciamento alla fognatura comunale per la p.ed. 258 c.c. Giovo frazione Verla.  Svincolo deposito cauzionale di Euro 750,00 effettuato dal signor Pellegrini Paolo.        31-DEC-2015      2015
    ST 251 Riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di via Tre Novembre abitato di Verla. Liquidazione a saldo alla ditta Carpenterie Metalliche & C., dei lavori relativi alla fornitura e posa dei supporti in ferro zincato dei pali della pubblic 31-DEC-2015      2015
             ST 250 Sistemazione e messa in sicurezza del basamento in pietra della Croce del cimitero di Verla. Liquidazione ditta Mattivi Marmi di Mattivi Alessandro di Trento  Cig Z9D17A1517        31-DEC-2015      2015
     ST 254 Lavori socialmente utili, INTERVENTO 19/2014, (ex Azione 10) iniziativa di unità collettiva promossa in forma associata con il Comune di Lavis e il Comune di Faedo. Approvazione della contabilità e liquidazione saldo al Comune di Lavis        31-DEC-2015      2015
            ST 249 Sistemazione e pulizia della fontana di via S. Antonio (P.zza dei Molinari) nell'abitato di Verla. Liquidazione ditta Mattivi Marmi di Mattivi Alessandro di Trento   Cig. ZE61627C7D        31-DEC-2015      2015
                 ST   1 Liquidazione canoni ditta Daldoss per manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali ¿ II° semestre 2015. DALDOSS Cig Z2B1480CE5        08-JAN-2016      2016
     ST   2 Integrazione della rete informatica della scuola secondaria di primo grado con la predisposizione di due punti di rete e di allacciamento elettrico per il successivo  montaggio di "access point". Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio s.r.l.   08-JAN-2016      2016
             ST   3 Assunzione impegno di spesa per la pubblicazione sul quotidiano l¿Adige dell'avviso di approvazione piano regolatore illuminazione pubblica (PRIC).  Codice CIG: Z151800B4D        13-JAN-2016      2016
                 ST   5 Acquisto minuterie e materiali di consumo per le attività di manutenzione svolte dal cantiere comunale.  Ditta Lona srl di Lavis CIG Z951831018        25-JAN-2016      2016
            ST   4 Manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione.  Liquidazione a saldo alla ditta Elektroavisio relativa al secondo semestre dell¿anno 2015.  Codice Cig Z38153BDD9        25-JAN-2016      2016
    ST   6 Gestione calore  edifici comunali anno 2014-2015. Approvazione della contabilità della gestione estiva 2015 per la produzione di acqua calda degli edifici comunali di Giovo e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis  26-JAN-2016      2016
    ST   7 Acquisto minuterie e materiali di consumo per le attività di manutenzione svolte dal cantiere comunale. Acquisto smalto murale e materiali di consumo per la tinteggiatura ambienti interni della scuola media. Ditta Colori di Tollens e Rossi Silvio     28-JAN-2016      2016
    ST   8 Acquisto minuterie e materiali di consumo per le attività di manutenzione svolte dal cantiere comunale. Acquisto materiali di consumo per il risanamento delle pareti del corridoio dei locali di piano interrato della scuola elementare, locali dest     28-JAN-2016      2016
    ST  10 Acquisto minuterie e materiali di consumo per le attività di manutenzione svolte dal cantiere comunale. Acquisto materiali di consumo per il ripristino delle pavimentazioni (rappezzi in conglomerato bituminoso). Ditta Rossi Silvio di Verla di Giovo   29-JAN-2016      2016
             ST  11 Acquisto carburante per gli automezzi e le attrezzature comunali , prima fornitura anno 2016. Cig ZB818698B2 Lucchi Service di Lucchi Maurizio Via Zandonai Riccardo, Lavis        29-JAN-2016      2016
               ST   9 Acquisto tavolo da lavoro ergonomico per la scuola media. Codice CIG ZAB1843F1B ditta BARBIERI Srl Via L. Ariosto 26 Reggio nell'Emilia (p.iva 01543860355)        29-JAN-2016      2016
      ST  12 Approvazione contabilità e liquidazione fattura alla ditta F.lli Michelon Srl di Lavis. Lavor di integrazione delle rete di raccolta delle acque bianche in via Doss dei Crozi di Palù p.f. 5396/1 in c.c. Giovo. Cig. n. Z701718175        09-FEB-2016      2016
    ST  14 Realizzazione e posa in opera di una struttura metallica in ferro zincato per supporto marmi e borchie in ottone per i loculi del cimitero di Ville di Giovo. Liquidazione fattura alla ditta Carpenterie Metalliche di Sartori Francesco di Giovo.        10-FEB-2016      2016
                ST  15 Lavori di manutenzione dell'impianto di  pubblica illuminazione. Liquidazione fattura alla ditta GRUPPO GIOVANNINI per acquisto materiale elettrico        10-FEB-2016      2016
            ST  16 Lavori di "Riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di via Tre Novembre abitato di Verla". Liquidazione fattura alla ditta GRUPPO GIOVANNINI per acquisto materiale elettrico.        10-FEB-2016      2016
               ST  18 Liquidazione canone ditta Daldoss di Trento per manutenzione impianto servoscala sito presso il tunnel della scuola secondaria di primo grado  Cig Z7E1646B0C        10-FEB-2016      2016
                  ST  17 Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Rovereto per l’effettuazione delle analisi dell’acquedotto comunale. CIG: ZA615B8D42        10-FEB-2016      2016
         ST  13 Liquidazione della 2° rata-saldo del compenso dovuto all¿Unione Sportiva Verla per l¿espletamento del servizio di custodia e manutenzione dell¿impianto sportivo di Masen, periodo 1 agosto 2015 ¿ 31 gennaio 2016        11-FEB-2016      2016
                           ST  19 LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO N. 2 - SERVIZIO TECNICO DD 19.02.2016        19-FEB-2016      2016
           ST  21 Incarico per la fornitura e configurazione di due telefoni per il municipio e separazione della rete telefoni dalla rete pc, alla ditta StarSystem IT srl di Pergine Valsugana. Cig Z1918B91A1        25-FEB-2016      2016
      ST  20 Acquisto minuterie e materiali di consumo per le attività di manutenzione svolte dal cantiere comunale. Ditta Emporio Lona srl di Lavis. Ditta Bassi Meo srl di Trento. Ditta Zanettin di Cembra Lisignago. Ditta Rossi Silvio di Giovo        25-FEB-2016      2016
           ST  23 Acquisto bombole gas per le cucine delle scuole materne di Verla e di Palù.   F.lli Tiefenthaler di Giovo Euro 583,60 + iva CIG Z5D18D9EDC Famiglia Cooperativa di Giovo Euro 291,80 + iva CIG Z5C18F132B        29-FEB-2016      2016
           ST  22 Lavori di allacciamento alla fognatura comunale della p.ed. 909, su p.f. 5396/2  in c.c. Giovo frazione Palù.  Svincolo deposito cauzionale di Euro 400,00 effettuato dal signor Sebastiani Marco.        29-FEB-2016      2016
      ST  24 Sostituzione parapetto in ferro su muro di sostegno strada via del Doss nell'abitato di Verla, p.f. 5599/4 in c.c. Giovo. Liquidazione fattura alla ditta Carpenterie Metalliche di Sartori Francesco snc di Giovo. Cig. Z9916D4B35        09-MAR-2016      2016
                 ST  25 Liquidazione fattura alla ditta Sportweb di Ospitaletto (Bs) in merito alla fornitura di una macchina traccialinee per il campo da calcio di Masen        15-MAR-2016      2016
          ST  26 Liquidazione fattura alla ditta StarSystem IT srl di Pergine Valsugana per fornitura e configurazione di due telefoni per il municipio e separazione della rete telefoni dalla rete pc. Cig. Z1918B91A1        23-MAR-2016      2016
     ST  27 Lavori di sistemazione del piazzale del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo. Acquisto materiali x esecuzione lavori in economia a cura degli addetti del cantiere comunale (Top Center di Cembra, Pallaoro Livio & C...        30-MAR-2016      2016
    ST  30 Autorizzazione n. 269 dd. 09/11/2015 prot. n. 7068 predisp tubazioni strada comunale p.f. 5396/1 in c.c. Giovo per il futuro allacciamento acquedotto e fognatura della p.ed. 1158 in c.c. Giovo frazione Palù.Restituzione dep PELLEGRINI MARCELLO        31-MAR-2016      2016
    ST  31 Affidamento incarico alla ditta OMAV srl per riparazione e manutenzione dei mezzi in dotazione del cantiere comunale /minipala Bobcat 463 e miniescavatore Bobcat 322. Cig Z0C192071E ditta Omav srl, via del Pioppetto n. 23 - 38121 Trento p.iva 01583   31-MAR-2016      2016
    ST  28 Integrazione della spesa e liquidazione fatture a Colori di Tollens Bravo srl via IV novembre 4 - Porcari (LU) e a Rossi Silvio Snc Via III novembre 44 - Giovo (TN) per acquisto minuterie e materiali di consumo per attività di manutenzione svolte dal 31-MAR-2016      2016
            ST  29 Lavori di pulizia strade, piazze e spazi pubblici, incarico alla Ditta G.M. Noleggi srl con sede a Trento, via Spini 28 per il noleggio di una spazzatrice aspirante.  CIG: ZCA192C493        31-MAR-2016      2016
                     ST  32 Liquidazione fattura alla ditta Lenzi Spa Borgo Valsugana per acquisto trattorino tagliaerba. Cig Z4317C23DB        31-MAR-2016      2016
                ST  33 Incarico alla ditta Rossi Stefano per intervento di riparazione dell'impianto di riscaldamento della sala civica di Ville di Giovo. Codice CIG Z591919B6E        01-APR-2016      2016
          ST  36 Intrevento di manutenzione impianti fognatura comunale. Integrazione incarico alla ditta Dinamica Control Service di Pergine Valsugana per la pulizia dell'impianto di sollevamento di Mosana di Giovo        04-APR-2016      2016
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               ST  35 Affidamento incarico alla Ditta Tiefenthaler di Giovo per la riparazione trattore Landini e della lama neve del sig. Mosaner Alberto. Codice CIG  Z86194377E        04-APR-2016      2016
         ST  34 Lavori di sistemazione del fondo della strada Croce/Palù Longa in prossimità dell'intersezione della stessa con la strada Torresani/Sauch  Affidamento lavori alla ditta Lago Rosso Soc. Coop. di Ville D'Anaunia (TN)        04-APR-2016      2016
                  ST  38 Incarico alla ditta C.D.D. srl di Trento per la fornitura di un foretto e per la rigenerazione di foretti (dente cemento). CIG: Z251956AB5        08-APR-2016      2016
          ST  40 Realizzazione impianto trasmissione dati nella casa municipale, p.ed. 376/2". Approvazione variante e integrazione incarico alla ditta Costruzione Elettriche Giovanella srl di Cembra. CIG Z7B17D2EEE        08-APR-2016      2016
    ST  41 Opere da elettricista x integrazioni prese F.M., sostituzione armadio dell'impianto rete dati e telefonia e smantellamento della vecchia rete dati della casa municipale, p.ed. 376/2. Affidamento incarico a Costruzione Elettriche Giovanella srl Cembra 08-APR-2016      2016
           ST  37 Realizzazione impianto di trasmissione dati nella casa municipale. Approvazione 1° SAL e liquidazione del 1° certificato di pagamento alla ditta Costruzioni Elettriche Giovanella srl di Cembra        08-APR-2016      2016
                   ST  39 Manutenzione del campo di calcio di Masen.  Incarico alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona per la fornitura di concimi e terriccio        12-APR-2016      2016
           ST  42 Affidamento incarico alla ditta Costa Tendaggi di Pergine Valsugana per la fornitura di tendaggi tipo pannello e tipo pacchetto a vetro per le finestre della biblioteca di Giovo. Cig: ZCF1973D26        15-APR-2016      2016
           ST  43 Completamento della rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla. Approvazione del quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori.        21-APR-2016      2016
       ST  44 Lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto potabile comunale. Realizzazione pompaggio di soccorso tra il deposito di Ville alte e il deposito a servizio di Masen e installazione ponte radio per la trasmissione dati.        26-APR-2016      2016
             ST  45 Approvazione contabilità e liquidazione fattura alla ditta F.lli Michelon Srl di Lavis in merito ai lavori di "sistemazione strade forestali Sauch/Monte Alto e Fornei/Fogolin".        27-APR-2016      2016
              ST  47 Incarico alla ditta Elektroavisio di Giovo per fornitura e posa di corpi illuminanti completi di lampada per impianto illuminazione pubblica comunale. Cig. ZF419CBF3B        10-MAY-2016      2016
    ST  46 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti le opere di "Ristrutturazione, rifacimento e integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione" (varie località del Comune di Giovo). Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio di Giovo 10-MAY-2016      2016
      ST  48 Interventi di manutenzione agli impianti di sollevamento della fognatura comunale.  Liquidazione fattura alla ditta Dimanica Control Service snc di Pergine Valsugana per la pulizia degli impianti di sollevamento siti a Ceola, Verla e Mosana.        17-MAY-2016      2016
     ST  50 Lavori di "Sistemazione del piazzale del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo". Acquisto materiali per esecuzione dei lavori in economia a cura degli addetti del cantiere comunale, ditta Ravanelli Alfredo e Bogo UCP        17-MAY-2016      2016
              ST  49 Incarico all'impresa artigiana Gilberto Arman di Palù di Giovo per tinteggiatura e decorazione wine-bar sito presso il centro polifunzionale di Giovo.  Cig. Z3919E8D9D        17-MAY-2016      2016
                      ST  51 Liquidazione canoni manutenzione ascensori installati presso glie edifici comunali - 1° semestre 2016        18-MAY-2016      2016
          ST  52 Prenotazioni programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi per l'anno 2016, in conformità alla deliberazione della Giunta Comunale n. 21 di data 18.04.2016        23-MAY-2016      2016
            ST  54 Integrazione spesa e liquidazione fattura alla ditta Zanettin srl di Cembra Lisignago per l'acquisto di minuterie e materiali di consumo per le attività svolte dal cantiere comunale        25-MAY-2016      2016
            ST  60 Integrazione spesa e liquidazione fattura alla ditta OMAV srl per riparazione e manutenzione dei vari mezzi in dotazione al cantiere comunale (minipala Bobcat e miniescavatore Bobcat).        25-MAY-2016      2016
    ST  61 Concessione temporanea occupazione suolo pubblico 10/2015 per lavori di ristrutturazione sup.ed. 250 p.m.1 e p.ed. 223 in C.C. Giovo, fraz. Verla, come da SCIA 32/2015. Svincolo deposito cauzionale di euro 500,00 effettuato dal Signore Erler Giorgio. 25-MAY-2016      2016
     ST  59 Lavori di sistemazione del fondo della strada Croce/Palù Longa in prossimità dell'intersezione della stessa con la strada Torresani/Sauch. Approvazione contabilità e liquidazione fattura alla ditta Lago Rosso Soc. Coop. di Ville d'Anaunia (Tn).      25-MAY-2016      2016
                ST  53 Sostituzione di una parte dei serramenti presso il Municipio.   Liquidazione fattura alla ditta Scaiarol di Poier Flavio e Italo snc con sede in Grumes        25-MAY-2016      2016
          ST  55 Acquisto carburante per gli automezzi e le attrezzature comunali, prima fornitura anno 2016.  Liquidazione fattura alla ditta Lucchi Service di Lucchi Maurizio e integrazione della spesa. Cig Z0C192071E        25-MAY-2016      2016
             ST  58 Lavori di pulizia strade, piazze e spazi pubblici. Liquidazione fattura alla ditta G.M. Noleggi srl con sede a Trento, Via Spini, 28 per il noleggio di una spazzatrice aspirante.        25-MAY-2016      2016
        ST  57 Prolungamento del marciapiede di Ceola ad ovest dell'abitato sulla S.S. 612 della Valle di Cembra. Liquidazione fattura all'arch. Massimo Paissan dell'acconto pari al 90% del totale per prestazione tecniche eseguite.        25-MAY-2016      2016
     ST  56 Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano sottotetto e della scale esterna della scuola materna di Palù. OPERE DA PITTORE. Approvazione contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta WSI s.r.l. di Palù di Giovo        25-MAY-2016      2016
      ST  65 Intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica di via Tre Novembre a Verla. Liquidazione fattura all'ing. Zamboni Stefano per la progettazione e il calcolo degli ancoraggi di sostegno dei corpi illuminanti.        26-MAY-2016      2016
              ST  68 Realizzazione impianto trasmissione dati in Municipio.  Approvazione contabilità finale e liquidazione a saldo alla ditta Costruzioni Elettriche Giovanella srl di Cembra.        26-MAY-2016      2016
    ST  67 Lavori di "intergazioni prese F.M., sostituzione armadio dell'impianto rete e telefonia e smantellamento della vecchia rete dati in Municipio". Approvazione contabilità e liquidazione fattura alla ditta Costruzioni Elettriche Giovanella srl di Cembra 26-MAY-2016      2016
            ST  66 Affidamento incarico alla ditta C.B.R. di Pisetta Stefano & C. s.a.s. di Trento per la manutenzione ordinaria della caldaia degli spogliatoi del campo da calcio di Masen, anno 2016        26-MAY-2016      2016
                ST  62 Riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di via Tre Novembre dell'abitato di Verla.  Liquidazione a saldo alla ditta Elektroavisio snc.        26-MAY-2016      2016
              ST  63 Integrazione arredamento wine bar per la somministrazione di pasti veloci.  Affido incarico per la fornitura degli arredi alla ditta Ezio Zoller Grandi Impianti srl di Rovereto.        26-MAY-2016      2016
            ST  64 Redazione documento rischio di incendio ed elaborati grafici planimetri piano di emergenza asilo nido di Giovo, fraz. Ceola.  Liquidazione fattura all'ing. Zamboni Stefano di Lavis.        26-MAY-2016      2016
      ST  69 Affidamento incarico alla ditta Wegher s.r.l. di Rovereto per il controllo dei mezzi antincendio in dotazione nei diversi edifici di proprietà comunale e in dotazione ai vigili del fuoco volontari di Giovo, anno 2016. CIG: Z5E19FDF10        27-MAY-2016      2016
              ST  71 Pulizia e sistemazione lapide in pietra sig. Pietro Franch del cimitero di Verla.  Incarico alla ditta Toller Marco - lavorazione Marmi e Graniti, di Cembra Lisignago        30-MAY-2016      2016
     ST  70 Permuta di terreni per lo spostamento del tracciato della strada comunale p.f. 5703 sulle pp.ff. 3702/1 e 614/2 in C.C. Giovo.   Affidamento incarico al geom. Brugnara Michele per la stesura del tipo di frazionamento e della stima asseverata.        30-MAY-2016      2016
               ST  72 Approvazione contabilità e liquidazione fattura alla ditta Idrotech di Trento in merito ai vari lavori idraulici eseguito sull'acquedotto comunale di Giovo        01-JUN-2016      2016
     ST  73 Lavori di "Sistemazione del piazzale del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo". Acquisto materiali per esecuzione dei lavori in economia a cura degli addetti del cantiere comunale, ditta Rossi Silvio, Ravanelli, Bogo.        06-JUN-2016      2016
            ST  74 Lavori di manutenzione straordinaria dei serbatoi dell'acquedotto potabile comunale di  Ville basse e Serci.  Affidamento dei lavori alla ditta Idrotech srl di Trento.  CIG Z9D1A3741D        08-JUN-2016      2016
    ST  76 Integrazione dell'incarico all’ing. Gianni Michelon, affidato con le determinazioni n. 183/2011 e n. 193/2012, per l'adeguamento e l'integrazione del progetto definitivo dei lavori di “Sistemazione e adeguamento della strettoia stradale sulla S.P. 58 09-JUN-2016      2016
             ST  75 Approvazione contabilità e liquidazione fattura alla ditta Fratelli Micheon Srl di Lavis per i lavori di sistemazione della pavimentazione della strada maso Spiazzol e Toldino.        09-JUN-2016      2016
      ST  77 Allacciamento fognatura comunale n. 271 dd. 13/01/2016 e occupazione suolo pubblico n. 28/2015 relativi alla p.ed. 336/2 in c.c. Giovo, fraz. Verla.  Svincolo deposito cauzionale di Euro 500,00 effettuato dal signor Rossi Mattia.        10-JUN-2016      2016
           ST  78 Incarico alla ditta Elettroimpianti di Mascotto Mario e &. snc di Levico Terme per adeguamento impianto elettrico ascensore presso scuola materna di Giovo, p.ed. 818, fraz. Palù. CIG: ZA21A42301        13-JUN-2016      2016
             ST  79 Lavori di allacciamento alla fognatura comunale della p.ed. 774 in c.c. Giovo frazione Serci.  Svincolo deposito cauzionale di Euro 200,00 effettuato dal signor Simoni Ferruccio.        15-JUN-2016      2016
             ST  80 Fornitura e posa targa in ceramica marmorizzata per cimitero di Verla. Incarico alla ditta Toller Marco - lavorazione Marmi e Graniti, di Cembra Lisignago (P. IVA 01716880222        16-JUN-2016      2016
      ST  85 Integrazione degli arredi a completamento della cucina della nuova scuola dell'infanzia di Giovo p.ed. 818. Affidamento incarico per la fornitura degli arredi alla ditta EZIO ZOLLER Grandi Impianti srl di Rovereto. RdO tramite MEPAT        20-JUN-2016      2016
                 ST  82 Lavori di sistemazione della strada Prà di Fogolin. Affidamento lavori alla ditta Lago Rosso Soc. Coop. di Ville D'Anaunia (TN). Cig Z6A1A518B7        20-JUN-2016      2016
            ST  83 Incarico alla ditta Schindler S.p.A. di Milano per contratto manutenzione ordinaria dell'ascensore della nuova scuola dell'infanzia di Giovo , p.ed. 818, fraz. Palù.  CIG: ZEC1A58354        20-JUN-2016      2016
            ST  84 Integrazione degli arredi per la nuova scuola dell'infanzia di Giovo p.ed. 818. Affidamento incarico per la fornitura degli arredi alla Ditta GIOCHIMPARA di Pergine Valsugana (TN)        20-JUN-2016      2016
      ST  81 Perizia delle opere di manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento fognatura comunale. Integrazione e liquidazione fattura alla ditta Angeli Idraulica di Cloz (Tn) per i lavori dell'impianto di sollevamento di Mosana        20-JUN-2016      2016
                 ST  86 Incarico alla ditta Elektroavisio di Giovo per la manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico del parco pubblico di Mosana. Cig. Z4B1A5EBFC        22-JUN-2016      2016
              ST  87 Incarico alla ditta Elektroavisio di Giovo per la sistemazione dell'impianto elettrico del bar sito presso il centro polifunzionale di Verla di Giovo  Cig. Z701A60A8C        22-JUN-2016      2016
                   ST  88 Incarico alla ditta Elektroavisio di Giovo per lo spostamento del quadro illuminazione pubblica a Palù di Giovo. Cig. Z131A616BD        22-JUN-2016      2016
                       ST  89 Incarico alla ditta Elektroavisio di Giovo per fornitura e posa n. 5 pali conici. Cig. ZB41A653C8        23-JUN-2016      2016
              ST  91 Sistemazione del piazzale del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo. Affidamento incarico alla ditta Spazio Verde di Romagnano . CIG: Z2E1A6E608        27-JUN-2016      2016
            ST  90 Approvazione contabilità e liquidazione fattura alla ditta F.lli Michelon Srl di Lavis per i lavori di ripristino pavimentazione in asfalto del parcheggio di Via Carraia a Palù di Giovo        27-JUN-2016      2016
            ST  93 Liquidazione saldo alla ditta Paolazzi Gino di Cembra - Lisignago in merito ai lavori di prolungamento del marciapiede di Ceola ad ovest dell'abitato su SS 612 della Valle di Cembra        29-JUN-2016      2016
       ST  94 Prolungamento marciapiede di Ceola ad ovest dell'abitato di Ceola sulla SS 612 della Valle di Cembra. Opere complementari. Lavori in diretta amministrazione Incarico Daves segnaletica, Nardon srl, Carpenterie Metalliche        29-JUN-2016      2016
                ST  92 Affidamento incarico alla Ditta Daldoss Service srl per sostituzione scheda 145 IP presso le scuole medie di Giovo (n. matr. TN 94/375).  CIG: Z371A6E293        29-JUN-2016      2016
       ST  95 Lavori di realizzazione centro scolastico ad uso scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento scuola elementare ad uso scuola materna. Liquidazione parcella per prestazioni tecniche all'ing. Zamboni Stefano da Lavis.        30-JUN-2016      2016
         ST  96 Affidamento incarico alla ditta Paolazzi Lino di Giovo per la realizzazione delle opere da idraulico per la realizzazione di  due stacchi e relativi allacciamenti all'acquedotto comunale.   CIG: Z991A81371        04-JUL-2016      2016
                   ST  97 Sistemazione aiuole di via Carraia nell'abitato di Palù. Affidamento incarico alla ditta Spazio Verde di Romagnano CIG: Z761A86727        05-JUL-2016      2016
     ST 100 Intervento di manutenzione degli impianti di sollevamento della fognatura comunale.   Liquidazione fattura alla ditta Dinamica Control Service s.n.c. di Pergine Valsugana per la pulizia degli impianti c/o Ville di Giovo.  CIG: Z941956F22        12-JUL-2016      2016
                ST  98 Integrazione arredamento del wine bar per la somministrazione di pasti veloci. Liquidazione fattura alla ditta Ezio Zoller Grandi Impianti srl di Rovereto        12-JUL-2016      2016
            ST 101 Liquidazione fattura alla ditta Elettroimpianti Mascotto di Levico in merito alla realizzione integrazione e ottimizzazione della rete dati e telefonica della scuola materna di Giovo        12-JUL-2016      2016
                 ST  99 Liquidazione fattura alla impresa artigiana Arman Gilberto per tinteggiatura e decorazione win bar presso il centro polifunzionale di Giovo        12-JUL-2016      2016
                ST 102 Liquidazione fattura alla ditta Elettroimpianti Mascotti di Levico per la realizzazione di un impianto di termoregolazione della scuola materna di Giovo        12-JUL-2016      2016
                ST 103 Liquidazione fattura alla ditta La Semaforica srl di Padova per acquisto dissuasori di velocità posti sulla SS 612 negli abitati di Mosana, Verla e Ceola        12-JUL-2016      2016
         ST 105 Realizzazione del centro scolastico unicoad uso della scuola materna di Giovo ped 818 Liquidazione fattura alla ditta elettroimpianti di Mascotto Mario per la fornitura di corpi illuminanti SIMOG 65382250E92        13-JUL-2016      2016
     ST 104 Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, p.ed. 818 in c.c. Giovo. Affidamento incarico alla ditta H2O di Zanoni Ruggero & C. snc di Terlago per la ceratura metallizzata dei pavimenti e la  pulizia str    13-JUL-2016      2016
    ST 107 Affidamento incarico alla ditta Inox System con sede in Trento per la realizzazione cassettone in acciaio del contatore gas e del quadro elettrico del nuovo centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, p.ed. 818 in c.c. Giovo.        15-JUL-2016      2016
    ST 106 Realizzazione centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo. Affidamento lavori per realizzazione di sistema oscurante frangisole per finestre alla ditta MACOS srl di Mezzolombardo e realizzazione impianto elettrico alla ditta MASCOTTO 15-JUL-2016      2016
           ST 108 Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, p.ed. 818. Cottimo fornitura e posa corpi illuminanti, integrazione.  Ditta Elettroimpianti di Mascotto Mario        15-JUL-2016      2016
             ST 111 Acquisto arredi bagno per la nuova scuola dell'infanzia di Giovo p.ed. 818. Affidamento incarico per la fornitura degli arredi alla Ditta GIOCHIMPARA di Pergine Valsugana (TN)        19-JUL-2016      2016
              ST 112 Opere di manutenzione straordinaria inerente i lavori di sistemazione della pavimentazione di via delle Scuole di Palù. Affido incarico alla ditta F.lli Michelon Srl        19-JUL-2016      2016
                 ST 110 Acquisto  materiali per la sistemazione arredi del parco giochi di Ceola. Affidamento incarico alla ditta Holzhof di Mezzolombardo. CIG: Z201AB2199        19-JUL-2016      2016
                 ST 109 Acquisto materiali per la sistemazione arredi del  parco giochi Palù. Affidamento incarico alla ditta Holzhof di Mezzolombardo. CIG: ZB71AB2023        19-JUL-2016      2016
         ST 113 Opere di manutenzione straordinaria della pavimentazione in cubetti di porfido di piazza della Crosara di Ville. Affido incarico alla ditta Michelon Luciano di Giovo srl P.IVA 01003080221. CIG Z381AB6BB8        20-JUL-2016      2016
          ST 114 Acquisto macchina rasaerba Honda HrD 536C3 per campo sportivo di Masen da F.lli Zanotti di Trento. Modifica acquisto e impegno assunto con la determinazione n. 246 del 30.12.2015. Codice Cig: ZB516A5407        21-JUL-2016      2016
    ST 115 Lavori di sstemazione del piazzale del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo. Acquisto materiali per esecuzione dei lavori in economia, acquisto cubetti di porfido 8/10 ribassati 6/8 dalla ditta Gaggio Porfidi Srl di Albiano    25-JUL-2016      2016
    ST 116 Lavori di sistemazione del piazzale del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo Liquidazione fattura alla ditta Rossi silvio per acquisto materiali per esecuzione dei lavori in economia a cura degli addetti del cantiere comunale  25-JUL-2016      2016
               ST 121 Sistemazione del piazzale del centro scolastico unico ad uso scuola materna di Giovo Liquidazione fattura alla ditta Spazio Verde di Romagnano. CIG Z2E1A6E608        26-JUL-2016      2016
          ST 117 Lavori di sistemazione del piazzale del centro scolastico unico ad uso scuola materna di Giovo Liquidazione fattura alla ditta Ravanelli Alfredo SRL di Segonzano per acquisto calcestruzzo CIG Z4519E92CF        26-JUL-2016      2016
         ST 120 Liquidazione contributo straordinario al CMF di Palu e Serci per il parziale finanziamento delle opere di Ripristino della pavimentazione in asfalto della strada comunale tra il Maso Toldino e il Maso Spiazzol        26-JUL-2016      2016
        ST 119 Integrazione della spesa e liquidazione fattura dell inpresa Michelon Guido di Valternigo di Giovo per il ritiro presso il cantiere comunale di materiale proveniente da demolizioni edili e stradali  CIG Z4714D1AD1        26-JUL-2016      2016
            ST 118 Sistemazione dell impianto elettrico del bar sito presso il centro polifunzionale di Verla di Giovo Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio SRL di Verla di Giovo. CIG Z101A60A8C        26-JUL-2016      2016
               ST 126 Liquidazione fatture alla Famiglia Cooperativa di Mezzolombardo/Pressano per l'acquisto di minuteria varia per cantiere comunale acquistata nel corso del 2015.        28-JUL-2016      2016
       ST 127 Incarico al perito agrario Piffer Lorenzo di Mosana per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento del marciapiede a margine della SP 131 del Vino tra gli abitati di Ville e Valternigo. CIG ZA719E21FF        28-JUL-2016      2016
                  ST 125 Sgombero neve su strada e pertinenze comunali stagione 2015 2016  Approvazione della contabilita finale e liquidazione fatture varie        28-JUL-2016      2016
    ST 124 Prolungamento del marciapiede di Ceola ed ovest dell' abitato di Ceola sulla SS 612 della Valle di Cembra Lavori in diretta amministrazione liquidazione fattura alla ditta Nardon SRL di Cembra Lisignago per la fornitura e posa di una pompa galleggian 28-JUL-2016      2016
     ST 123 Lavori di sistemazione del piazzale del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo Liquidazione fattura alla ditta Nardon srl di Cembra Lisignago per la sostituzione del tubo dell' impianto irriguo del CMF di Palu e Serci        28-JUL-2016      2016
           ST 122 Lavori di "Sistemazione del piazzale del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo". Acquisto calcestruzzo per esecuzione dei lavori in economia dalla ditta Ravanelli Alfredo        28-JUL-2016      2016
      ST 129 Liquidazione fattura alla ditta Elettroimpianti di Mascotto Mario e C per integrazione cottimo fornitura e posa corpi illuminanti  Realizzazione del centro scolastico unico ed uso della scuola materna di Giovo ped 818  CIG ZD11AA9DE1        28-JUL-2016      2016
        ST 131 Lavori di "Sistemazione del piazzale del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo". Affidamento opere da posatore in porfido alla ditta MSM di Telch Maurizio & C. di Giovo. Codice Cig Z261AD0F69        28-JUL-2016      2016
    ST 130 Lavori di sistemazione del piazzale del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo. Acquisto materiali per esecuzione dei lavori in economia, acquisto splitt 2/4 mm per sottofondo pavimentazione in porfido dalla ditta Top Center     28-JUL-2016      2016
               ST 128 Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio di Giovo per la manutenzione straordinaria dell inpianto elettrico del parco pubblico di Mosana  CIG Z481A5EBFX        29-JUL-2016      2016
         ST 132 Liquidazione fattura alla ditta Elettroimpianti di Mascotto Mario e C per adeguamento dell' impianto elettrico dell' acensore installato presso la scuola materna di Giovo ped 818 fraz. Palu  CIG ZA21A42301        01-AUG-2016      2016
        ST 133 Lavori di manutenzione straordinaria dei serbatoio dell'acquedotto potabile Verla bassa. Affidamento lavori per l'automazione della valvola fuso del deposito di Verla bassa alla ditta Euro Automation srl di Rovereto.        01-AUG-2016      2016
          ST 134 Lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. Affidamento incarico alla ditta Elektroavisio di Giovo per la riparazione del guasto dell'impianto in via Pistol nell'abitato di Ceola        01-AUG-2016      2016
          ST 135 Affidamento incarico alla ditta Elettroimpianti di Mascotto Mario & C. per la realizzazione dell'illuminazione esterna, delle luci di emergenza e citofonerie della nuova scuola dell'infanzia di Giovo        01-AUG-2016      2016
                ST 136 Proroga del contratto per la manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione alla ditta Elektroavisio per l'anno 2016.  CIG: ZA21AE27E9        02-AUG-2016      2016
                ST 137 Conferma incarico alla società IMQ s.p.a. di Milano per verifiche periodiche biennali, sugli ascensori degli edifici comunali di Giovo.  Cig: Z5C1AD7B1C        10-AUG-2016      2016
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                  ST 138 Incarico a Dolomiti Energia Holding S.p.A. di Trento per l’effettuazione delle analisi dell’acquedotto comunale anno 2016. CIG: Z881AE6298        11-AUG-2016      2016
        ST 139 Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, p.ed. 818. Affidamento incarico e liquidazione fattura a Set distribuzione S.p.A. per aumento della potenza di fornitura elettrica.        16-AUG-2016      2016
                ST 140 Conferma affidamento incarico alla ditta ITALSPURGO snc. di Trento per la pulizia delle rete fognaria di via Carraia nell'abitato di Palù.  CIG: Z301AF19C1        18-AUG-2016      2016
          ST 141 Lavori di "Sistemazione del piazzale del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo". Liquidazione fattura alla ditta Ravanelli Alfredo srl per fornitura calcestruzzo. Cig ZB81AC8451        25-AUG-2016      2016
               ST 142 Lavori di sistemazione del piazzale dellla nuova scuola materna di Giovo a Palu ped 818 Liquidazione fattura alla ditta Nord Costruzioni di Lavis CIG Z8A17E04CB        25-AUG-2016      2016
    ST 143 Liquidazione della parcella professionale al Geom Brugnara Michele di Palu di Giovo per la stesura del tipo di frazionamento e della stima asseverata dei terreni interessati a permuta per lo spostamento del tracciato della strada comunale pf 5703     29-AUG-2016      2016
                 ST 144 Spostamento del quadro illuminazione pubblica in via delle Scuole a Palu  Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio di Giovo  CIG Z131A6168D        29-AUG-2016      2016
      ST 145 Liquidazione fattura alla ditta inox System con sede in Trento per la realizzazione di un cassettone in acciaio del contatore gas e del quadro elettrico per il nuovo centro scolastico ad uso scuola materna di Giovo ped 818 cc Giovo        29-AUG-2016      2016
            ST 146 Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio di Giovo per la fornitura e posa di corpi illuminanti completi di lampada per impianto illuminazione pubblica comunale  CIG ZF419CBF38        29-AUG-2016      2016
                    ST 148 Sistemazione aiuole di Via Carraia nell abitato di Palu  Liquidazione fattura alla ditta Spazio Verde di Romagnano CIG Z761A86727        29-AUG-2016      2016
    ST 149 Perizia delle opere Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica anno 2014 Liquidazione fattura alla ditta elektroavisio di Giovo per fornitura e posa di n 5 pali conici e approvazione del quadro economico delle spese complessivament 29-AUG-2016      2016
    ST 147 Liquidazione fattura alla ditta Paolazzi Lino di Giovo per la realizzazione delle opere da idraulico : per la realizzazione di allacciamenti d'utenza all'acquedotto potabile, p.ed. 690 frazione Masen e p.ed. 833 frazione Valternigo.  CIG: Z991A8137   29-AUG-2016      2016
               ST 150 Acquisto estintori e relativa segnaletica dalla ditta Wegher Srl di Rovereto per la nuova scuola dell'infanzia di Giovo, p.ed. 818, fraz. Palù. CIG: Z1B1B03169        30-AUG-2016      2016
              ST 152 Acquisto teli di protezione per le sabbiere da gioco della nuova scuola dell'infanzia di Giovo, p.ed. 818 in c.c. Giovo frazione Palù via Carraia 21.  CIG: Z721B1E98F        31-AUG-2016      2016
           ST 151 Fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD Adesione alla convenzione Consip stipulata con la societa Kuwait Petrolium SPA di Roma fino al 2 novembre 2018 Codice CIG derivato Z311A49899        31-AUG-2016      2016
                            ST 153 LIQUIDAZIONE BUONI D ORDINE UFFICIO TECNICO COMUNALE        08-SEP-2016      2016
     ST 154 Lavori di pulizia strade, piazze e spazzi pubblici. Incarico alla ditta Cooperativa Paganella scs con sede in Lavis (TN), per il noleggio a caldo di una spazzatrice aspirante per la pulizia di strade e pertinenze comunali.  CIG: Z5C1B2F81F        14-SEP-2016      2016
                 ST 158 Liquidazione fattura alla ditta ITALSPURGO snc di Trento per pulizia delle rete fognaria di via Carraia nell'abitato di Palù. CIG: Z301AF19C1        16-SEP-2016      2016
              ST 155 Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio per la manutenzione ordinaria dell impianto di illuminazione pubblica illuminazione I semestre anno 2016  CIG ZA21AE27E9        16-SEP-2016      2016
                  ST 156 Manutenzione del Campo da Calcio di Masen  Liquidazione fattura alla ditta multiservizi scarl di Mezzocorona  CIG Z7F19656BF ( ANNO 2016 )        16-SEP-2016      2016
            ST 157 Opere di manutenzione straordinaria della pavimentazione in cubetti di porfido in piazza della Crosara a Ville  Liquidazione fattura alla ditta Michelon Luciano di Giovo  CIG Z381AB6BB8        16-SEP-2016      2016
           ST 159 Liquidazione fattura alla ditta Daldoss Service s.r.l. per la sostituzione scheda 145 IP dell'ascensore della scuola  secondaria di primo grado Giovo (n. matr. TN 94/375). CIG: Z371A6E293        16-SEP-2016      2016
          ST 161 Liquidazione compenso dovuto all Unione Sportiva Verla per l espletamento del servizio di custodia e manutenzione dell impianto sportivo di Masen anno 2016 periodo dal 1 febbraio 2016 al 31 luglio 2016        19-SEP-2016      2016
              ST 166 Liquidazione fattura alla ditta Wegher Srl di Rovereto per la fornitura di 13 estintori per la  nuova scuola dell'infanzia di Giovo, p.ed. 818, fraz. Palù. Cig Z1B1B03169        19-SEP-2016      2016
             ST 165 Loquidazione fattura della ditta Toller Marco lavorazione Marmi e Graniti di Cembra Losignago per fornitura e posa targa in ceramica marmorizzata per il cimitero di Verla CIG Z361A4BC43        19-SEP-2016      2016
                  ST 164 Liquidazione fattura alla ditta F.lli Zanotti di Trento per acquisto rasaerba Honda HrD 536C3 per campo sportivo di Masen. Cig ZB516A5407        19-SEP-2016      2016
             ST 162 Approvazione contabilita e liquidazione fattura alla ditta Lago Rosso soc coop di Ville d Anaunia per per la sistemazione della della strada Pra di Fogolin  Codice CIG Z6A1A518B7        19-SEP-2016      2016
       ST 163 Pulizia e sistemazione lapide in pietra sig. Pietro Franch del cimitero di Verla. Integrazione della spesa e liquidazione fattura alla ditta Toller Marco - lavorazione Marmi e Graniti di Cembra-Lisignago. CIG Z7F1A16948        19-SEP-2016      2016
    ST 160 Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura alla ditta Elettroimpianti di Mascotto Mario e C per la realizzazione dell illuminazione esterna delle luci di emergenza e citofonerie della nuova scuola dell infanzia di Giovo ped 818 Palu 19-SEP-2016      2016
    ST 169 Incarico al geol. Rinaldo Bussola per redazione della relazione geologico tecnica del progetto dei "Lavori urgenti per il risanamento della condotta di adduzione Rio Grande dell'acquedotto del comune di Giovo e per la sistemazione dell'opera di presa 20-SEP-2016      2016
        ST 168 Incarico all'ing. Antonio Licini per redazione progetto preliminare e definitivo per "Lavori urgenti per il risanamento della condotta di adduzione Rio Grande dell'acquedotto del comune di Giovo".   CIG Z511B44C52        20-SEP-2016      2016
     ST 167 Liquidazione canone manutenzione dell' ascensore della scuola dell infanzia di Giovo ped 818 cc Giovo frazione Palu alla ditta Schindler SPA di Milano ( periodo 20 giugno 2016 19 giugno 2017 )  Codice contratto TN002084  Cig ZEC1A58354        20-SEP-2016      2016
         ST 171 Incarico alla ditta Marco Rossi per la realizzazione delle opere da idraulico relative alla realizzazione dell'angolo confezionamento alimenti del Wine bar nel centro polifunzionale di Giovo . CIG Z681B4B491        21-SEP-2016      2016
                  ST 170 Modifica prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi per l’anno 2016.        21-SEP-2016      2016
                      ST 172 Acquisto lavatrice per scuola dell'infanzia di Giovo dalla ditta Elettrocasa di Trento. CIG: Z471B55450        27-SEP-2016      2016
              ST 184 Incarico WSI srl a socio unico per realizzazione di imbotte porta ingresso su nuovo serramento della scuola dell'infanzia di Giovo, p.ed. 818.  Codice CIG Z451B9BE41        30-SEP-2016      2016
               ST 181 Lavori di manutenzione straordinaria dei serbatoi dell acquedotto potabile comunale di Ville basse e Serci Loquidazione fattura alla ditta Idrotech SRL di Trento CIG Z9D1A3741D        30-SEP-2016      2016
                 ST 180 Liquidazione fattura alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo per acquisto materiali per la "sistemazione arredi parco giochi Palù".  CIG: ZB71AB2023        30-SEP-2016      2016
              ST 179 Assistenza e controllo estintori e manichette. Liquidazione fattura alla ditta Wegher s.r.l. di Rovereto per l’assistenza relativa al 1° semestre 2016.  CIG: Z5E19FDF10        30-SEP-2016      2016
       ST 177 Prolungamento del marciapoede di Ceola ad ovest dell abitato di Ceola sulla SS 612 della Valle di Cembra  Lavori in diretta amministrazione liquidazione fattura alla ditta Daves segnaletica stradale  Codice CIG Z8819ED8D5        30-SEP-2016      2016
                       ST 174 Liquidazione canoni manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali II semestre 2016        30-SEP-2016      2016
               ST 175 Liquidazione fattura alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo per acquisto materiali per la "sistemazione arredi del parco giochi di Ceola".  CIG: Z201AB2199        30-SEP-2016      2016
    ST 173 Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo p ed 818. Liquidazione fattura alla ditta Elettroimpianti di Mascotto Mario e C Levico Terme per la realizzazione dell impianto elettrico del sistema oscurante frangisole  30-SEP-2016      2016
               ST 182 Incarico alla ditta Sartori Antonio Idraulico di Giovo per fornitura e posa lavarine presso la scuola d'infanzia di Giovo, p.ed. 818. Codice CIG Z521BC3B24        30-SEP-2016      2016
    ST 183 Incarico alla ditta Sartori Antonio Impianti Idraulici di Giovo per la realizzazione delle opere da idraulico per il collegamento dei lavabi,  gas e fornelli della cucina della nuova scuola dell'infanzia di Giovo, p.ed. 818. Codice CIG Z0C1BC9420     30-SEP-2016      2016
          ST 176 Lavori di "Sistemazione del piazzale del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo"  Integrazione della spesa e liquidazione fattura alla ditta Pallaoro Livio & C. snc. Cig ZB719050DB        30-SEP-2016      2016
                  ST 185 Acquisto gasolio per riscaldamento per spogliatoio del campo da calcio di Masen dalla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis. CIG: Z0C1B7A257        06-OCT-2016      2016
                    ST 187 Affidamento incarico alla Ditta Tiefenthaler di Giovo per la riparazione dell''automezzo Landini. Codice CIG  Z511B8AA0E        10-OCT-2016      2016
             ST 186 Scuola dell'infanzia di Giovo, p.ed. 818 in c.c. Giovo, frazione Palù via Carraia 21. Istallazione del contatore dell'impianto fotovoltaico(4KW).  Ditta SET DISTRIBUZIONE Spa        10-OCT-2016      2016
           ST 197 Opere di manutenzione straordinaria della pavimentazione in cubetti di porfido del marciapiede di Masen. Affido incarico alla ditta M.S.M. di Telch Maurizio di Verla di Giovo. CIG Z1C1BCBFA8        27-OCT-2016      2016
      ST 190 Lavori di pulizia strade, piazze e spazzi pubblici. Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Paganella scs con sede in Lavis (TN), per il noleggio di una spazzatrice aspirante per la pulizia di strade e pertinenze comunali.        27-OCT-2016      2016
                ST 188 Incarico alla ditta Marco Rossi di Giovo per l'adeguamento del servizio igienico per disabili, scuola secondaria di 1° grado di Giovo. CIG Z9A1BC5373        27-OCT-2016      2016
    ST 195 Interventi idraulici di regolazione e telecontrollo e opere accessorie dell acquedotto potabile comunale di Giovo Approvazione contabilita finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione  Liquidazione saldo alla ditta Idrotech srl Trento   27-OCT-2016      2016
     ST 196 Lavori di interventiidraulici di regolazione e telecontrollo e opere accessorie acquedotto potabile di Giovo  Liquidazione a saldo relativo alla direzione lavori e coorsinamento in fase esecutiva allo studio ITED Ingegneria srl di Trento        27-OCT-2016      2016
                ST 194 Sistemazione del piazzale est della  nuova scuola dell'infanzia di Giovo. Affidamento incarico alla ditta Spazio Verde di Romagnano. CIG: Z0D1BC9E33        27-OCT-2016      2016
               ST 193 Liquidazione fatture alla societa IMQ spa di Milano per verifiche periodiche biennali sugli ascensori degli edifici comunali di Giovo anno 2016  CIG Z5C1AD7B1C        27-OCT-2016      2016
    ST 192 Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo p ed 818 cc Giovo  Loquidazione della fattura alla ditta H2O di Zanoni Ruggiero e c snc di Terlago per la ceratura metalizzata dei pavimenti e la pulizia straordinaria del 27-OCT-2016      2016
     ST 189 Lavori di realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna p ed 818 Liquidazione fattura all Ingegner Bonfanti Giuliano per redazione e de 27-OCT-2016      2016
              ST 191 Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio di Giovo per la riparazione dell'impianto di pubblica illuminazione di Via Pistol nell'abitato di Ceola.  Cig. Z1B1AD99A2        27-OCT-2016      2016
       ST 199 Lavori di "Sistemazione del piazzale del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo" Acquisto materiali per esecuzione dei lavori in economia, acquisto porfido lavorato dalla ditta Gaggio Porfidi Srl di Albiano.        02-NOV-2016      2016
             ST 202 Lavori di allacciamento alla fognatura comunale della p.ed. 1385 in c.c. Giovo frazione Palù.  Svincolo deposito cauzionale di Euro 300,00 effettuato dal signor Malesardi Marco        02-NOV-2016      2016
         ST 201 Integrazione degli arredi a completamento della cucina della nuova scuola dell'infanzia di Giovo p.ed.818, fraz. Palù.Liquidazione fattura alla ditta EZIO ZOLLER Grandi Impianti srl di Rovereto. CIG: Z581A5983A        02-NOV-2016      2016
    ST 200 Lavori di "Sistemazione del piazzale del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo" Acquisto materiali per esecuzione dei lavori in economia, acquisto splitt 2/4 mm per sottofondo pavimentazione in porfido dalla ditta Top Center    02-NOV-2016      2016
               ST 204 Lavori di manutenzione straordinaria piste forestali in località malga Monte Alto. Affidamento lavori alla ditta Pellegrini Marco di Palù di Giovo. CIG Z701BD3C44        07-NOV-2016      2016
                ST 203 Affidamento incarico tecnico al geom. Michele Brugnara per il riconfinamento di parte dell'aggregato urbano di Palù, zona Dos dei Crozi. CIG: Z451BD339E        07-NOV-2016      2016
        ST 206 Incarico alla ditta Elettroimpianti di Mascotto Mario & C. snc per la realizzazione dei collegamenti elettrici dell'impianto di irrigazione e del pozzo irriguo del giardino della scuola d'infanzia di Giovo, p.ed. 818.        08-NOV-2016      2016
               ST 208 Acquisto arredi bagno per la nuova scuola dell'infanzia di Giovo p.ed. 818. Liquidazione fattura alla ditta GIOCHIMPARA di Pergine Valsugana (TN). CIG: ZC71AB256E        08-NOV-2016      2016
          ST 205 Incarico alla ditta Elettroimpianti di Mascotto Mario & C. snc per collegamento elettrico delle apparecchiature della cucina e della lavanderia della scuola d'infanzia di Giovo, p.ed. 818. Codice CIG Z551BED7A6        08-NOV-2016      2016
           ST 207 Lavori di "Sistemazione del marciapiede lungo la via Carraia nell'abitato di Palù". Affidamento opere da posatore in porfido alla ditta MSM di Telch Maurizio & C. di Giovo. Codice Cig Z531BED42B        08-NOV-2016      2016
              ST 209 Sistemazione del piazzale est della  nuova scuola dell'infanzia di Giovo, p.ed. 818 fraz. Palù. Liquidazione fattura alla ditta Spazio Verde di Romagnano. CIG: Z0D1BC9E33        08-NOV-2016      2016
    ST 210 Liquidazione fat. al geol. Rinaldo Bussola per redazione della relazione geologico geotecnica del progetto dei "Lavori urgenti per il risanamento della condotta di adduzione Rio Grande dell'acquedotto e per la sistemazione dell'opera di presa".       08-NOV-2016      2016
      ST 217 Integrazione spesa assunta con la determinazione n. 23 del 29.02.2016 per acquisto bombole gas per le cucine delle scuole materne di Verla e di Palù presso la ditta F.lli Tiefenthaler di Giovo e la Famiglia Cooperativa di Giovo.        09-NOV-2016      2016
              ST 211 Integrazione degli arredi per la nuova scuola dell'infanzia di Giovo p.ed. 818. Liquidazione fattura alla ditta GIOCHIMPARA di Pergine Valsugana (TN).  CIG: Z4A1A59765        09-NOV-2016      2016
              ST 218 Incarico alla ditta Nardon srl di Cembra Lisignago snc per fornitura e posa di impianto di irrigazione del giardino della scuola d'infanzia di Giovo, p.ed. 818. Codice CIG Z871BEEA07        09-NOV-2016      2016
           ST 216 Incarico alla ditta MACOS via della Rupe n. 17 Mezzolombardo P.IVA 01489580223 per sostituzione serramento uscita emergenza lato sud della scuola d'infanzia di Giovo, p.ed. 818. Codice CIG Z1E19F34DC        09-NOV-2016      2016
    ST 213 Intervento di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di via Tre Novembre abitato di Verla. Affidamento incarico alla ditta Elektroavisio snc di Giovo per collegamento corpi illuminanti passeggio pedonale tra via Tre Novembre e la    09-NOV-2016      2016
             ST 215 Integrazione incarico affidato con determinazione n. 187 del 10.10.2016 alla Ditta Tiefenthaler di Giovo per la riparazione dell''automezzo Bonetti. Codice CIG  Z511B8AA0E        09-NOV-2016      2016
                   ST 212 Acquisto KIT Milwaukee (trapano e tassellatore) per cantiere comunale dalla ditta Emporio Lona Snc di Lavis. CIG: Z6C1B9D09C        09-NOV-2016      2016
                             ST 214 LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE SERVIZIO TECNICO        09-NOV-2016      2016
           ST 219 Liquidazione fattura alla ditta Sartori Antonio impianti idraulici di Giovo per la fornitura e posa di n 5 lavarinecomplete di miscelatore per la scuola infanzia di Giovo.  Codice CIG Z521BC3B24        11-NOV-2016      2016
          ST 220 Affidamento incarico alla ditta Carpenterie Metalliche di Sartori Francesco & C. per fornitura e posa di due porte REI, locale deposito e cabina ascensore, nido d'infanzia di Giovo. CIG: ZD81BB2582        11-NOV-2016      2016
       ST 221 Integrazione dell impegno e liquidazione della fattura alla ditta MSM di Telch Maurizio di Verla di Giovo per la sistemazione del piazzale del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo  Codice CIG Z261AD0F69        14-NOV-2016      2016
    ST 222 Incarico alla ditta Nardon srl di Cembra Lisignago snc per sostituzione della pompa del pozzo irriguo di via Carraia nell'abitato di Palù utilizzato per l'impianto irriguo del giardino della scuola dell'infanzia di Giovo. Codice CIG Z9A1BFEE12        14-NOV-2016      2016
       ST 223 Manutenzione straordinaria edifici comunali. Affidamento incarico per la sostituzione, lo smaltimento e la revisione degli estintori installati presso gli edifici comunali, alla ditta Wegher srl di Rovereto. CIG: ZDC1C0DE6D        16-NOV-2016      2016
                          ST 224 Dismissione fotocopiatore digitale Toshiba e-Studio 230 guasto e obsoleto        18-NOV-2016      2016
    ST 226 Perizia dei lavori di “sistemazione esterna del centro scolastico unico ad uso della scuola dell'infanzia di Giovo".  Aggiornamento del quadro economico dei lavori e affidamento opere da fabbro alla ditta Inox System di Trento.  Cig. ZD11B9BFB6       18-NOV-2016      2016
         ST 225 Liquidazione fattura alla ditta Sartori Antonio Impianti Idraulici di Giovo per la realizzazione delle opere da idraulico per il collegamento dei lavabi, gas e fornelli della cucina materne    CIG Z0C1BC9420        18-NOV-2016      2016
         ST 228 Lavori socialmente utili, INTERVENTO 19/2016, iniziativa di unità collettiva promossa in forma associata con il Comune di Lavis e il Comune di Faedo.Impegno di spesa e liquidazione acconto al Comune di Lavis.        22-NOV-2016      2016
      ST 227 Lavori socialmente utili, INTERVENTO 19/2015, iniziativa di unità collettiva promossa in forma associata con il Comune di Lavis e il Comune di Faedo. Approvazione della contabilità e liquidazione saldo al Comune di Lavis. ANNO 2015        22-NOV-2016      2016
              ST 229 Lavori di "Sistemazione del marciapiede lungo la via Carraia nell'abitato di Palù" Liquidazione fattura alla ditta MSM di Telch Maurizio & C. di Giovo. Codice Cig Z531BED42B        23-NOV-2016      2016
    ST 230 Approvazione della contabilità e liquidazione fattura alla ditta M.S.M. di Telch Maurizio di Giovo per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria della pavimentazione in cubetti di porfido del marciapiede di Masen. CIG Z1C1BCBFA8      23-NOV-2016      2016
              ST 237 Lavori di manutenzione straordinaria piste forestali in località malga Monte Alto.Liquidazione fattura alla ditta Pellegrini Marco di Palù di Giovo  CIG Z701BD3C44        23-NOV-2016      2016
                  ST 231 Manutenzione del campo da calcio di Masen. Liquidazione fattura alla ditta Multiservizi Scarl di Mezzocorona. CIG: Z7F19656BF (anno 2016)        23-NOV-2016      2016
            ST 232 Opere da idraulico per l'adeguamento del servizio igienico per disabili della scuola secondaria di 1° grado di Giovo. Liquidazione fattura alla ditta Marco Rossi di Giovo CIG: Z9A1BC5373        23-NOV-2016      2016
       ST 235 Liquidazione fattura alla ditta Elettroimpianti di Mascotto Mario & C. snc per la realizzazione del collegamento elettrico delle apparecchiature della cucina e della lavanderia della scuola d'infanzia di Giovo, p.ed. 818        23-NOV-2016      2016
            ST 233 Liquidazione fattura alla ditta WSI srl a socio unico per realizzazione di imbotte porta ingresso su nuovo serramento della scuola dell'infanzia di Giovo, p.ed. 818. CIG Z451B9BE41        23-NOV-2016      2016
    ST 236 Liquidazione fattura alla ditta Elettroimpianti di Mascotto Mario & C. snc per la realizzazione dei collegamenti elettrici dell'impianto di irrigazione e del pozzo irriguo del giardino della scuola d'infanzia di Giovo, p.ed. 818.  CIG ZCF1BE938B      23-NOV-2016      2016
          ST 234 Sistemazione del piazzale del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo". Liquidazione fattura alla ditta Gaggio Porfidi Srl di Albiano per acquisto porfido lavorato. Cig: Z721AC210D        23-NOV-2016      2016
                   ST 238 Acquisto concentrato liquido per segnatura campo da calcio di Masen dalla Ditta Sportweb S.r.l. di Brescia (BS).  CIG: Z921C08EAC        28-NOV-2016      2016
    ST 239 Liquidazione fattura all'ing. Antonio Licini dello studio ITED Ingegneria di Trento, per redazione progetto preliminare e definitivo per "Lavori urgenti per il risanamento della condotta di adduzione Rio Grande dell'acquedotto del comune di Giovo".   29-NOV-2016      2016
           ST 240 Incarico alla ditta Cristoforetti servizi Energia S.p.A.  per sostituzione elettrovalvola gas presso la caldaia della scuola primaria e secondaria di 1° grado di Giovo. Codice CIG ZA71C3DD93        02-DEC-2016      2016
    ST 244 Realizzazione della ringhiera in ferro martellato zincato a caldo da mettere di opera sul muretto a confine del marciapiede in corrispondenza della p.ed. 399/4. Lavori in diretta ammnistrazione, liquidazione fattura alla ditta Carpenterie Metallic    02-DEC-2016      2016
           ST 243 Liquidazione fattura alla ditta Nardon srl di Cembra - Lisignago per la fornitura e posa di impianto di irrigazione del giardino della scuola d'infanzia di Giovo, p.ed. 818 Codice CIG Z871BEEA07        02-DEC-2016      2016
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     ST 242 Liquidazione fattura alla ditta Nardon srl di Cembra - Lisignago  snc per sostituzione della pompa del pozzo irriguo di via Carraia nell'abitato di Palù utilizzato per l'impianto irriguo del giardino della scuola dell'infanzia di Giovo.        02-DEC-2016      2016
      ST 241 Liquidazione fattura all’ing. Gianni Michelon per l'adeguamento e l'integrazione del progetto definitivo dei lavori di “Sistemazione e adeguamento della strettoia stradale sulla S.P. 58 di Faedo, via del Vesin nell’abitato di Ville”.        02-DEC-2016      2016
        ST 245 Liquidazione fattura alla ditta Marco Rossi per la realizzazione delle opere da idraulico relative alla realizzazione dell'angolo confezionamento alimenti del Wine bar nel centro polifunzionale di Giovo. CIG Z681B4B491        05-DEC-2016      2016
    ST 246 Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818.Approvazione del 6° SAL corrispondente allo stato finale dei lavori e liquidaz 09-DEC-2016      2016
        ST 252 Gestione calore edifici comunali anno 2015-2016  Approvazione della contabilità dell’edificio ad uso SCUOLA MEDIA e ELEMENTARE di GIOVO e liquidazione a saldo alla ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        09-DEC-2016      2016
         ST 251 Gestione calore edifici comunali anno 2015-2016  Approvazione della contabilità dell’edificio ad uso CENTRO POLIFUNZIONALE di GIOVO e liquidazione a saldo alla Ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis        09-DEC-2016      2016
          ST 250 Gestione calore edifici comunali anno 2015-2016  Approvazione della contabilità dell’edificio ad uso SCUOLA MATERNA di PALÙ e liquidazione a saldo alla ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        09-DEC-2016      2016
          ST 249 Gestione calore edifici comunali anno 2015-2016  Approvazione della contabilità dell’edificio ad uso SCUOLA MATERNA di VERLA e liquidazione a saldo alla ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        09-DEC-2016      2016
           ST 248 Gestione calore edifici comunali anno 2015-2016  Approvazione della contabilità dell’edificio ad uso NIDO di GIOVO e liquidazione a saldo alla ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        09-DEC-2016      2016
          ST 253 Opere di manutenzione straordinaria, rappezzo pavimentazione cubetti di porfido di piazza della Crosara di Ville. Affido incarico alla ditta Michelon Luciano di Giovo srl P.IVA 01003080221 CIG ZE91C6EC21        09-DEC-2016      2016
           ST 247 Gestione calore edifici comunali anno 2015-2016. Approvazione della contabilità dell’edificio ad uso MUNICIPIO e liquidazione a saldo alla ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.        09-DEC-2016      2016
      ST 255 Campagna di coinvolgimento e sensibilizzazione del piano di azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.) e per la redazione del primo rapporto di attuazione.  Liquidazione 1° acconto alla società Sinproambiente srl di Vigonovo (VE).        12-DEC-2016      2016
    ST 257 Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, p.ed. 818, liquidazione fattura alla ditta MaCos srl con sede in Mezzolombardo via della Rupe 17 (P.IVA 01489580223) per la realizzazione di sistema oscurante frangisole  12-DEC-2016      2016
            ST 258 Sostituzione serramento uscita emergenza lato sud della scuola d'infanzia di Giovo, p.ed. 818. Liquidazione alla ditta MACOS srl via della Rupe n. 17 Mezzolombardo P.IVA 01489580223        12-DEC-2016      2016
    ST 259 Intervento di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di via Tre Novembre abitato di Verla. Approvazione stato finale e liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio snc di Giovo per collegamento corpi illuminanti passaggio pedonale  12-DEC-2016      2016
    ST 256 Prolungamento del marciapiede di Ceola ad ovest dell’abitato sulla S.S. 612 della Valle di Cembra”. Liquidazione fattura all'arch. Massimo Paissan a saldo della prestazione professionale resa per la direzione dei lavori, misura contabilità e per il c 12-DEC-2016      2016
                    ST 254 Acquisto vestiario addetti del cantiere comunale e accessori dalla ditta Wegher S.r.l. di Rovereto.  CIG: Z2E1C558C2        12-DEC-2016      2016
        ST 260 Liquidazione fattura all’arch. Franco Allocca per redazione studio di fattibilità nuova destinazione scuola materna di Verla, p.ed. 208 coordinata con sistemazione e arredo area piazza Rosmini a Verla. CIG: Z4F13B2E6B        14-DEC-2016      2016
         ST 261 Affidamento incarico alla ditta Daldoss Service srl per sostituzione cavo spiroidale completo di adattatore del servo scala del tunnel di collegamento tra la scuola media e la scuola elementare. CIG: Z8E1C7A958        14-DEC-2016      2016
       ST 265 Lavori di manutenzione straordinaria dei serbatoio dell'acquedotto potabile Verla bassa. Liquidazione fattura alla ditta Euro Automation srl di Rovereto per l'automazione della valvola fuso del deposito di Verla bassa. CIG Z9B1ACF323        14-DEC-2016      2016
           ST 264 Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo. Realizzazione della bussola di ingresso. Liquidazione alla ditta MACOS srl via della Rupe n. 17 Mezzolombardo        14-DEC-2016      2016
         ST 263 Perizia dei lavori di “sistemazione esterna del centro scolastico unico ad uso della scuola dell'infanzia di Giovo". Liquidazione fattura alla ditta Inox System di Trento per le opere da fabbro. Cig. ZD11B9BFB6        14-DEC-2016      2016
      ST 262 Affidamento incarico alla ditta Elektroavisio di Giovo per la riparazione del guasto dell'impianto elettrico e per la sostituzione della plafoniere dei locali ad uso  spogliatoio della palestra comunale della scuola primaria di Giovo.        14-DEC-2016      2016
           ST 267 Opere di manutenzione straordinaria, rappezzi pavimentazione cubetti di porfido di piazza della Crosara di Ville. Liquidazione fattura alla ditta Michelon Luciano di Giovo srl P.IVA 01003080221        16-DEC-2016      2016
        ST 268 Impegno e liquidazione contributi al C.M.F. di Ceola, al C.M.F. di Verla e Mosana, al C.M.F. di Ville e Valternigo e C.M.F. Palù e Serci per la manutenzione ordinaria della strada comunali di campagna, anno 2016.        16-DEC-2016      2016
                   ST 269 Approvazione del “Programma del servizio sgombero neve 2016-2017” e affidamento degli incarichi per l’effettuazione del servizio.        19-DEC-2016      2016
               ST 275 Manutenzione fognatura comunale, incarico alla ditta STET Spa di Pergine Valsugana per videoispezione del collettore comunale di fognatura nera Palù - Mosana.        21-DEC-2016      2016
        ST 271 Incarico alla ditta Sebastiani Tiziano impianti termosanitari di Calliano (Tn) per il controllo, pulizia e accatastamento delle caldaia a gas metano della sala civica di Mosana e del centro Civico di Valternigo.        21-DEC-2016      2016
                    ST 272 Acquisto gasolio per riscaldamento per spogliatoio del campo da calcio di Masen dalla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis.        21-DEC-2016      2016
     ST 270 Lavori di "Sistemazione della pavimentazione in asfalto e predisposizione cavidotti della pubblica illuminazione della piazzola dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti nell'abitato di Palù in corrispondenza del carica botte irriguo".        21-DEC-2016      2016
    ST 273 Liquidazione contributo straordinario al Consorzio di miglioramento fondiario di Palù e Serci, per il finanziamento di opere di manutenzione straordinaria del patrimonio stradale comunale, sistemazione della strada delle "Peschere" p.f. 5760 in c.c.  21-DEC-2016      2016
        ST 274 Lavori di "Sistemazione della piazzetta di via Carraia nell'abitato di Palù, accesso della scuola dell'infanzia di Giovo, p.ed. 818 in c.c. Gioivo". Affidamento lavori alla ditta F.lli Michelon Srl P.IVA 02219530223        21-DEC-2016      2016
    ST 266 Affidamento incarico tecnico all’ing. Rossi Corrado dello studio C.S.P. Engineering di Trento per la verifica strutturale e per la progettazione preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiede a sbalzo sulla via Molini e via Tre  22-DEC-2016      2016
               ST 276 Approvazione della contabilità finale dei lavori di pavimentazione in asfalto del parcheggio del parco giochi di Masen e liquidazione a saldo. CIG Z8D17DFCC7        22-DEC-2016      2016
                             ST 280 LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE SERVIZIO TECNICO        27-DEC-2016      2016
                      ST 278 Incarico alla ditta Tiefenthaler di Giovo per la riparazione dell'automezzo Bonetti. Codice CIG Z4B1CB66DA        27-DEC-2016      2016
     ST 277 Incarico al perito agrario Piffer Lorenzo di Mosana per la redazione del tipo di frazionamento e della stima asseverata dei terreni interessati alla realizzazione dei lavori di "Completamento del marciapiede a margine della SP 131 del Vino"        27-DEC-2016      2016
         ST 279 Affidamento incarico all'ing. Antonio Licini per redazione progetto esecutivo dei "Lavori urgenti per il risanamento della condotta di adduzione Rio Grande dell'acquedotto del comune di Giovo". CIG Z371CBAAFF        27-DEC-2016      2016
              ST 284 Assistenza e controllo estintori e manichette. Liquidazione fatture alla ditta Wegher s.r.l. di Rovereto per l’assistenza relativa al 2° semestre 2016. CIG: Z5E19FDF10        27-DEC-2016      2016
       ST 283 Manutenzione ordinaria della caldaia della spogliatoi del centro sportivo comunale di Masen. Liquidazione fattura alla ditta C.B.R. di Pisetta Stefano & C. s.a.s. di Trento per la manutenzione ordinaria relativa all'anno 2016.        27-DEC-2016      2016
           ST 282 Liquidazione alla ditta Carpenterie Metalliche di Sartori Francesco & C. per fornitura e posa di due porte REI, locale deposito e cabina ascensore, scuola dell'infanzia di Giovo. CIG: ZD81BB2582        27-DEC-2016      2016
     ST 281 Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, p.ed. 818. Lavori in Diretta Ammnistrazione. Lavori di copertura della scala antincendio. Liquidazione a saldo alla ditta Ma Cos srl con sede Mezzolombardo        27-DEC-2016      2016
       ST 287 Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, p.ed. 818. Affidamento dei lavori di "Realizzazione dei cancelli pedonali e carrai della scuola" alla ditta Inox System Trento srl. Cig Z3C1CC5DCF        28-DEC-2016      2016
                ST 286 Approvazione del terza modifica del quadro economico dei  lavori di “Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo"        28-DEC-2016      2016
    ST 285 Integrazione dell'incarico affidato con la determinazione n. 216/2015 al perito edile Paolo Frismon relativo alla progettazione dei lavori di "Sistemazione della viabilità di Palù" per l'estensione del rilievo plani altimetrico di via Carraia sull'ar 28-DEC-2016      2016
               ST 290 Lavori di "manutenzione straordinaria strade comunali, attività di supporto delle opere eseguite dal cantiere comunale". Approvazione e finanziamento perizia.        30-DEC-2016      2016
              ST 291 Lavori di "Riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di via Tre Novembre abitato di Verla". Approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta.        30-DEC-2016      2016
              ST 289 Perizia dei lavori di sistemazione esterna del centro scolastico unico ad uso della scuola dell'infanzia di Giovo. Approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta        30-DEC-2016      2016
     ST 288 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria " completamento dei lavori di integrazione delle rete di raccolta delle acque bianche in via doss dei crozi di Palù p.f. 5396/1 in c.c. Giovo". Integrazione della spesa e conferma incarico.       30-DEC-2016      2016
    ST 292 Affidamento incarico al perito ind. edile Piffer Lorenzo per la predisposizione del progetto e al dott. geologo Gianni Piffer per la predisposizione della perizia geologica dei lavori di opere urgenti ripristino della strada forestale Canopi, Giarini 30-DEC-2016      2016
        ST   1 Interventi idraulici di regolazione e telecontrollo e opere accessorie dell’acquedotto potabile comunale di Giovo. Approvazione del quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere.        10-JAN-2017      2017
              ST   2 Riordino e sistemazione del cimitero di Verla p.ed. 797 c.c. Giovo”.  Approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta per la realizzazione delle opere.        23-JAN-2017      2017
        ST   3 “Prolungamento del marciapiede di Ceola ad ovest dell’abitato sulla S.S. 612 della Valle di Cembra”. Approvazione del quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere.        25-JAN-2017      2017
           ST   4 Realizzazione strada residenziale tra la via Carraia e la Via S. Cristobal di Palù. Approvazione del quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere.        27-JAN-2017      2017
    ST   5 Prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi in esercizio provvisorio per il periodo 01.01.2017 - 28.02.2017, in conformità alla deliberazione della Giunta comunale n. 5 di data 09.01.2017. 31-JAN-2017      2017
                  ST   6 Approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori di "Costruzione parcheggio pubblico di Ceola".        31-JAN-2017      2017
            ST   7 Approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta per la "Realizzazione dei lavori urgenti per la sostituzione della condotta  dell'acquedotto potabile comunale dei Serci".        02-FEB-2017      2017
    ST   9 Sistemazione della pavimentazione in asfalto e predisposizione cavidotti della pubblica illuminazione della piazzola dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti nell'abitato di Palù in corrispondenza del carica botte irriguo. Liquidazione fattura      06-FEB-2017      2017
          ST   8 Lavori di "Sistemazione della piazzetta di via Carraia nell'abitato di Palù, accesso della scuola dell'infanzia di Giovo, p.ed. 818 in c.c. Giovo" .  Liquidazione fattura alla ditta F.lli Michelon Srl        06-FEB-2017      2017
                    ST  10 Liquidazione fattura alla ditta F.lli Tiefenthaler di Giovo per la riparazione dell'automezzo Bonetti. CIG: Z4B1CB66DA        06-FEB-2017      2017
          ST  11 Liquidazione fattura alla ditta Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. per sostituzione elettrovalvola gas presso la caldaia della scuola primaria e secondaria di 1° grado di Giovo. Codice CIG ZA71C3DD93.        06-FEB-2017      2017
       ST  16 Opere di manutenzione straordinaria inerente i lavori di sistemazione della pavimentazione di via delle Scuole di Palù. Approvazione della contabilità finale dei lavori e liquidazione alla ditta F.lli Michelon Srl di Lavis.        07-FEB-2017      2017
                ST  17 Liquidazione fattura alla ditta Claudia Biasi per fornitura di tendaggi tipo pannello e tipo pacchetto a vetro presso biblioteca di Giovo. Cig ZCF1973D26        07-FEB-2017      2017
       ST  15 Completamento dei lavori di integrazione della rete di raccolta delle acque bianche in via Doss dei Crozi di Palù p.f. 5396/1 in c.c. Giovo.  Approvazione della contablità e liquidazione fattura alla ditta F.lli Michelon Srl        07-FEB-2017      2017
       ST  14 Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, p.ed. 818. Liquidazione fattura alla ditta Inox System Trento srl per i lavori di "Realizzazione dei cancelli pedonali e carrai della scuola".        07-FEB-2017      2017
      ST  13 Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio di Giovo per la riparazione del guasto dell'impianto elettrico e per la sostituzione della plafoniere dei locali ad uso spogliatoio della palestra comunale della scuola primaria di Giovo.        07-FEB-2017      2017
               ST  12 Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio per la manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica   illuminazione, 2° semestre, anno 2016.  CIG: ZA21AE27E9        07-FEB-2017      2017
     ST  18 Liquidazione fattura alla ditta Sebastiani Tiziano impianti termosanitari di Calliano (Tn) per il controllo, pulizia e accatastamento delle caldaia a gas metano della sala civica di Mosana e del centro Civico di Valternigo. CIG. Z081CA4439        08-FEB-2017      2017
       ST  19 Lavori di "manutenzione straordinaria strade comunali, attività di supporto delle opere eseguite dal cantiere comunale". Liquidazione fattura alla ditta F.lli Michelon Srl di Lavis e Michelon Guido srl di Verla di Giovo        13-FEB-2017      2017
     ST  20 Opere urgenti per la manutenzione straordinaria dei marciapiede a sbalzo sulla via Molini e via Tre Novembre abitato di Verla. Liquidazione fattura all'ing. Rossi Corrado dello studio C.S.P. Engineering di Trento per la verifica strutturale        13-FEB-2017      2017
     ST  22 Liquidazione fattura al perito Frismon Paolo x l'estensione del rilievo plani altimetrico sull'area interessata alla costruzione del caserma dei vigili del fuoco e per lo studio preliminare della viabilità di accesso alla nuova caserma.        15-FEB-2017      2017
    ST  21 Sistemazione della viabilità di Palù e relativi atti tecnici necessari per l'avvio delle procedure di acquisizione delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori.  Liquidazione fattura al perito edile Paolo Frismon per prestazioni e spese relative 15-FEB-2017      2017
           ST  24 Liquidazione del corrispettivo all’Unione Sportiva Verla per l’espletamento del servizio di custodia e manutenzione dell’impianto sportivo di Masen, periodo 1 agosto 2016 – 31 dicembre 2016.        07-MAR-2017      2017
                             ST  23 Liquidazione Buoni d'Ordine Servizio Tecnico        07-MAR-2017      2017
      ST  25 Integrazione dell'impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta STET Spa di Pergine Valsugana per la manutenzione della fognatura comunale, videoispezione del collettore comunale di fognatura nera Palù - Mosana. CIG ZDC1CAEB2D        08-MAR-2017      2017
     ST  27 Liquidazione fattura al perito agrario Piffer Lorenzo di Mosana per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di "Completamento del marciapiede a margine della SP 131 del Vino tra gli abitati di Ville e Valternigo". CIG ZA719E21FF        08-MAR-2017      2017
             ST  26 Modifica prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi in esercizio provvisorio  per il periodo  1.1.2017 - 31.03.2017        08-MAR-2017      2017
    ST  28 Lavori di “Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818". Liquidazione parcella, 4° acconto relativo alla direzione lavori  13-MAR-2017      2017
           ST  29 Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria della pista forestale in località Lomore - Fogolin. Approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori.        27-MAR-2017      2017
             ST  30 Lavori di sistemazione della strada forestale Sauch- Monte Alto e Fornei Fogolin. Approvazione del quadro riepilogativo della spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori.        27-MAR-2017      2017
                      ST  32 Acquisto bombole gas per la cucina dell'asilo nido di Giovo. F.lli Tiefenthaler di Giovo  CIG ZA31E12238        31-MAR-2017      2017
                ST  33 Contratto di manutenzione conservativa dell'ascensore della ex scuola dell'infanzia di Palù, p.ed. 887 in c.c. Giovo. Ditta Schindler S.p.A. di Milano        04-APR-2017      2017
      ST  34 Affidamento incarico all’arch. Giovanni Giovanelli per la redazione del collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di “Realizzazione di un centro scolastico unico ad uso della scuola dell'infanzia di Giovo”. Codice Cig: ZF51E23548        05-APR-2017      2017
      ST  35 Liquidazione fattura al perito ind. Lorenzo Piffer di Palù di Giovo, per redazione progetto preliminare e definitivo  dei lavori di "Sistemazione della strada forestale Canopi, Giarini, Lomore p.f. 5655 in c.c. Giovo". CIG Z5B1D40065        05-MAY-2017      2017
    ST  36 Liquidazione fattura all'ing. Antonio Licini dello studio ITED Ingegneria di Trento, per redazione progetto esecutivo dei "Lavori urgenti per il risanamento della condotta di adduzione Rio Grande dell'acquedotto del comune di Giovo". CIG Z371CBAAFF   08-MAY-2017      2017
        ST  37 Affidamento incarico tecnico all’arch. Franco Allocca per la revisione del progetto preliminare per la costruzione della nuova caserma dei vigili del fuoco e per il conseguente adeguamento del P.R.G.. CIG: ZA61E79EF6        08-MAY-2017      2017
    ST  38 Lavori di sistemazione del cortile della ex scuola materna di Verla. Acquisto materiali per esecuzione dei lavori in economia a cura degli addetti del cantiere comunale. Affido incarico alla ditta Ravanelli Alfredo per la  fornitura di calcestruzzo   10-MAY-2017      2017
                  ST  39 Acquisto gasolio per riscaldamento per spogliatoio del campo da calcio di Masen dalla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis. CIG: Z671E94440        12-MAY-2017      2017
         ST  40 Prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi per l'anno 2017, in conformità alla deliberazione della Giunta comunale n. 40 di data 08.05.2017.        16-MAY-2017      2017
    ST  41 Affidamento incarico alla società Sinpro Ambiente per la redazione del progetto definitivo-esecutivo per la "Riqualificazione di 150 punti luce, lavori di riqualificazione previsti dalla linea di intervento 1.2 del Piano regolatore Illuminazione pubb 30-MAY-2017      2017
               ST  42 Affidamento incarico alla ditta Idrotech srl di Trento per la sostituzione della pompa di sollevamento dal deposito di Ville basse al deposito di Ville alte        31-MAY-2017      2017
           ST  43 Acquisto splitt 2/4 mm per sottofondo pavimentazione in porfido dalla ditta Top Center Porfido Srl di Cembra per lavori di riqualificazione del cortile della ex scuola dell'infanzia di Verla        16-JUN-2017      2017
               ST  44 Acquisto  cubetti porfido 8/10 ribassati 6/8  dalla ditta C.U.P. srl di  Albiano per avori di riqualificazione del cortile della ex scuola dell'infanzia di Verla        16-JUN-2017      2017
               ST  45 Affidamento lavori da posatore alla ditta MSM di Telch Maurizio & C. di Giovo per lavori di riqualificazione del cortile della ex scuola dell'infanzia di Verla        19-JUN-2017      2017
                         ST  46 Acquisto fax per la scuola dell'infanzia di Giovo dalla ditta Kiitos Srl di Trento        20-JUN-2017      2017
             ST  48 Acquisto di n.3 tavolini e n.12 sedie per bar dalla ditta Archetipo di Ivan Ress di Segonzano (TN) - con Falegnameria Zeni s.r.l. di Zeni Sandro e Livio di Spormaggiore (TN).        21-JUN-2017      2017
         ST  49 Liquidazione fattura alla ditta Schindler S.p.A. per sostituzione cavo spiroidale completo di adattatore del servo scala del tunnel di collegamento tra la scuola media e la scuola elementare. CIG: Z8E1C7A958        21-JUN-2017      2017
    ST  47 LLavori di “Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo”. Approvazione della contabilit 21-JUN-2017      2017
    ST  50 Liquidazione fattura al geometra Casagrande Antonio di Segonzano, fraz. Sevignano, per la stesura del progetto preliminare di realizzazione circuito per la corsa (pista) nel parco pubblico attrezzato dei piani di Masen e revoca incarico per la        21-JUN-2017      2017
    ST  52 Lavori di sistemazione del cortile della ex scuola materna di Verla. Acquisto materiali per esecuzione dei lavori in economia a cura degli addetti del cantiere comunale. Liquidazione fattura alla ditta Ravanelli Alfredo per fornitura di calcestruzzo  23-JUN-2017      2017
        ST  53 Affidamento incarico alla ditta Wegher s.r.l. di Rovereto per il controllo dei mezzi antincendio in dotazione nei diversi edifici di proprietà comunale e in dotazione ai vigili del fuoco volontari di Giovo, anno 2017        23-JUN-2017      2017
               ST  54 Acquisto tagliasiepi a scoppio modello DH165ST SHINDAIWA LAMA 640MM EURO 2 antivibrante (tagliasiepi) per cantiere comunale dalla ditta Emporio Lona Snc di Lavis.        23-JUN-2017      2017
                     ST  55 Acquisto batterie per impianto semaforico dalla ditta Elettroricambi di Anesi Maurizio di Lavis.  CIG: Z0B1F22D84        26-JUN-2017      2017
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     ST  56 Liquidazione fattura al geometra Bortolotti Flavio di Lavis per la redazione del tipo di frazionamento per la modifica della configurazione del nuovo centro scolastico ad uso della scuola d'infanzia di Giovo, p.ed. 818, abitato di Palù.        27-JUN-2017      2017
    ST  57 Liquidazione parcella all’ingegner Stefano Zamboni di Lavis per la redazione certificazione di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio della scuola d'infanzia di Giovo, p.ed. 818, fraz. Palù, SCIA art. 4 del D.P.R. 1.8.2011 n. 151.        27-JUN-2017      2017
                  ST  58 Manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. Acquisto di materiale elettrico. Codice CIG Z4F1F29A0C ditta GRUPPO GIOVANNINI        28-JUN-2017      2017
                      ST  59 Manutenzione straordinaria acquedotto / Acquisto idranti dalla ditta IDROFORNITURE di Cles CIG: Z311F3CBB6        04-JUL-2017      2017
                  ST  60 Modifica prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi per l’anno 2017.        07-JUL-2017      2017
                ST  61 Acquisto gioco multifunzionale per la scuola dell'infanzia di Giovo dalla ditta GIOCHIMPARA di Pergine Valsugana (TN)  tramite MEPAT. CIG: Z791F53C2A        12-JUL-2017      2017
          ST  62 Lavori di "riparazione della pavimentazione in porfido del portico, tra la via Carraia e la piazza degli Alpini nell'abitato di Palù".  Affidamento lavori alla ditta Michelon Luciano di Ville di Giovo        12-JUL-2017      2017
                  ST  63 Acquisto pavimentazione gomma antitrauma per parchi gioco dalla ditta GIOCHIMPARA di Pergine Valsugana (TN)  tramite MEPAT CIG: ZD01F5692F        12-JUL-2017      2017
              ST  64 Affidamento incarico alla ditta La Semaforica s.r.l. di Padova per la manutenzione straordinaria dell’impianto semaforico Mosana est e ovest.  Codice CIG Z5A1F172F3        12-JUL-2017      2017
          ST  66 Liquidazione fattura alla ditta Lona snc di Lona Roberto e C. di Lavis per acquisto tagliasiepi a scoppio modello DH165ST SHINDAIWA LAMA 640MM EURO 2 antivibrante per cantiere comunale. CIG: Z391EE19F3        18-JUL-2017      2017
     ST  68 Lavori di riqualificazione del cortile della ex scuola dell'infanzia di Verla per la realizzazione di una piazzetta pedonale, integrazione della spesa e liquidazione fattura alla ditta Top Center Porfido Srl di Cembra per l'acquisto materiali        18-JUL-2017      2017
                   ST  70 Acquisto conglomerato bituminoso a freddo per cantiere comunale presso la ditta Rossi Silvio snc di Verla di Giovo CIG: Z1F1F69A72        18-JUL-2017      2017
      ST  65 Liquidazione parcella all’arch. Giovanni Giovanelli per la redazione del collaudo tecnico amministrativo dei lavori di “Realizzazione di un centro scolastico unico ad uso della scuola dell'infanzia di Giovo”. Codice Cig: ZF51E23548        18-JUL-2017      2017
                ST  67 Manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione.Liquidazione fattura per acquisto materiale elettrico.Codice CIG Z4F1F29A0C ditta GRUPPO GIOVANNINI        18-JUL-2017      2017
        ST  71 Lavori di "riparazione della pavimentazione in porfido del marciapiede di via Boscati nell'abitato di Verla. Affidamento lavori alla ditta M.S.M. di Telch Maurizio & C. di Giovo (P.IVA 01965400227). CIG ZF21F7CF4C        26-JUL-2017      2017
    ST  72 Affidamento incarico al geologo Gianni Piffer con studio professionale in Lavis  per  la valutazione preliminare delle nuove "carte delle pericolosità"  e della " carta di sintesi della pericolosità", adottate in via preventiva dalla Giunta prov.le   03-AUG-2017      2017
                 ST  75 Acquisto elementi di arredo area gioco del cortile della ex scuola materna di Verla tramite MEPAT dalla ditta Holzhof srl  di Mezzolombardo        07-AUG-2017      2017
                ST  73 Assistenza e controllo estintori e manichette. Liquidazione fattura alla ditta Wegher s.r.l. di Rovereto per l’assistenza relativa al 1° semestre 2017        07-AUG-2017      2017
                    ST  76 Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Rovereto per l’effettuazione delle analisi dell’acquedotto comunale        09-AUG-2017      2017
    ST  81 Liquidazione al perito ind. Lorenzo Piffer di Palù della fattura a saldo della parcella  relativa alla  progettazione definitiva dei lavori di "Sistemazione della strada forestale Canopi, Giarini, Lomore p.f. 5655 in c.c. Giovo".CIG Z5B1D40065        17-AUG-2017      2017
     ST  80 Liquidazione fattura al geologo Gianni Piffer di Lavis, per redazione della relazione geologica e geotecnica preliminare al progetto di sistemazione della strada forestale Canopi, Giarini, Lomore p.f. 5655 in c.c. Giovo".CIG Z751D3FF8F        17-AUG-2017      2017
    ST  87 Accatastamento nuova scuola dell'infanzia di Giovo, p.ed. 818 in c.c. Giovo.Liquidazione parcella all’ingegner Stefano Zamboni di Lavis per la predisposizione della documentazione tecnica per l'accatastamento della scuola dell'infanzia di Giovo       22-AUG-2017      2017
        ST  85 Affido incarico all'impresa Michelon Guido di Valternigo di Giovo per fornitura conglomerato cementizio per sistemazione della muratura di sostegno della strada comunale p.f. 5649 in c.c. Giovo località Mancabrot        22-AUG-2017      2017
     ST  83 Sgombero neve su strada e pertinenze comunali, stagione 2016/2017. Approvazione della contabilità finale e liquidazione fatture.  Azienda Agricola Rossi Mario CIG ZE21C956E1  Azienda Agricola Mosaner Alberto CIG ZBF1C95A31  F.lli Michelon CIG Z031C9 22-AUG-2017      2017
              ST  82 Liquidazione fattura alla ditta Falegnameria Zeni s.r.l. di Zeni Sandro e Livio di Spormaggiore (TN) per la fornitura di n. 3 tavolini e n. 12 sedie per bar.   CIG: Z751F16B85        22-AUG-2017      2017
    ST  84 Lavori di “Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Liquidazione parcella alla Pigreco     22-AUG-2017      2017
           ST  86 Manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica danneggiato dalla grandinata del 9 agosto 2017. Acquisto  diffusori a sfera dalla ditta GRUPPO GIOVANNINI di Trento (TN) tramite MEPAT        28-AUG-2017      2017
    ST  93 Lavori di riqualificazione del cortile della ex scuola dell'infanzia di Verla, p.d. 208 per la realizzazione di una piazzetta pedonale arredata e attrezzata.Approvazione della contabilità e liquidazione a saldo delle opere da posatore in porfido alla 30-AUG-2017      2017
                  ST  89 Acquisto fontanella per arredo area gioco del cortile della ex scuola materna di Verla dalla ditta Bortolotti Home & Garden srl di Trento        30-AUG-2017      2017
      ST  95 Lavori socialmente utili, INTERVENTO 19/2016, iniziativa di unità collettiva promossa in forma associata con il Comune di Lavis e il Comune di Faedo. Approvazione della contabilità e liquidazione saldo al Comune di Lavis. ANNO 2016.        31-AUG-2017      2017
         ST 106 Lavori socialmente utili, INTERVENTO 19/2017, iniziativa di unità collettiva promossa in forma associata con il Comune di Lavis e il Comune di Faedo. Impegno di spesa e liquidazione acconto al Comune di Lavis.        02-OCT-2017      2017
     ST 107 Scarico della fognatura nera dell’abitato dei Serci nel collettore di fognatura di Lavis. Liquidazione del canone all'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. relativo alla manutenzione ordinaria per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2016.        05-OCT-2017      2017
         ST 111 Liquidazione fattura alla  ditta Costruzioni Elettriche Giovanella srl di Cembra  Lisignago per la manutenzione straordinaria  dell'impianto di illuminazione del campo da calcio di Masen . CIG: Z061FEC3F3        11-OCT-2017      2017
           ST 112 Approvazione contabilità e liquidazione a saldo alla ditta Pellegrini Alberto di Giovo per il risanamento e la tinteggiatura dello spogliatoio  del campo da calcio di Masen. CIG: Z121FEC925        11-OCT-2017      2017
          ST 113 Approvazione contabilità e liquidazione a saldo alla ditta Pellegrini Alberto di Giovo per i lavori di  tinteggiatura delle aule della scuola primaria di 2° grado - Media di Giovo . CIG: Z921FEC277        11-OCT-2017      2017
               ST 115 Manutenzione straordinaria degli impianti semaforico Mosana est  e Mosana ovest, liquidazione fattura alla ditta La Semaforica s.r.l. di Padova. Codice CIG Z5A1F172F3        11-OCT-2017      2017
     ST 116 Incarico alla ditta Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. per realizzazione nella centrale termica del centro scolastico di una nuova linea idraulica per l'attivazione dell'impianto di riscaldamento a ventilconvettori del magazzino comunale.    11-OCT-2017      2017
    ST 119 Accertamento regolare esecuzione dei lavori e liquidazione fattura alla ditta Sartori Antonio Impianti idraulici di Giovo relativa alla sostituzione di un pannello solare della scuola dell'infanzia di Giovo, p.ed. 818 in c.c. Giovo,  danneggiato dall 12-OCT-2017      2017
    ST 118 Liquidazione fattura alla ditta Sartori Antonio Impianti idraulici di Giovo relativa ai lavori di istallazione di una vasca da bagno  nel servizio igienico di piano terra della nuova scuola dell'infanzia di Giovo, p.ed. 818 in c.c. Giovo frazione Pal 12-OCT-2017      2017
      ST 120 Concessione temporanea per occupazione suolo pubblico parcheggio via del Rizzol per ristrutturazione edificio p.ed.  216 in c.c. Giovo, abitato di Verla.  Svincolo deposito cauzionale di Euro 1.000,00 effettuato dal signor Bertè Pio .        17-OCT-2017      2017
    ST 121 Approvazione a tutti gli affetti  del progetto esecutivo  dei "Lavori urgenti per il risanamento della condotta di adduzione Rio Grande dell'acquedotto del comune di Giovo"Determinazione modalità esecutive e di affidamento dei lavori e determinazione 17-OCT-2017      2017
     ST 122 Liquidazione contributo straordinario al Consorzio Miglioramento Fondiario di Verla e Mosana per il finanziamento delle opere di "Sistemazione della pavimentazione in calcestruzzo della strada comunale Piac di Verla pp.ff. 5568/1 /2 e 5605        23-OCT-2017      2017
    ST 127 Lavori di riqualificazione del cortile della ex scuola dell'infanzia di Verla per la realizzazione di una piazzetta pedonale arredata e attrezzata . Acquisto materiali per l'esecuzione lavori in economia. Liquidazione fattura alla ditta C.U.P. srl    03-NOV-2017      2017
                   ST 129 Approvazione del “Programma del servizio sgombero neve 2017-2018” e affidamento degli incarichi per l’effettuazione del servizio.        16-NOV-2017      2017
      ST 133 Manutenzione straordinaria dell' impianto illuminazione pubblica danneggiato dalla grandinata del 9 agosto 2017. Approvazione contabilità e liquidazione alla ditta EleKtroavisio per la posa dei nuovi diffusori a sfera. CIG: Z92201F42D        28-NOV-2017      2017
      ST 134 Manutenzione straordinaria dell'impianto illuminazione pubblica danneggiato dalla grandinata del 9 agosto 2017. Liquidazione fattura  al  Gruppo Giovannini srl di Verona per la fornitura dei nuovi diffusori a sfera. CIG: ZCE1FB4D96        28-NOV-2017      2017
                 ST 150 Liquidazione fattura  al geom. Michele Brugnara per il riconfinamento di parte dell'aggregato urbano di Palù, zona Dos dei Crozi.CIG: Z451BD339E        06-DEC-2017      2017
        ST 151 Impegno e liquidazione contributi al C.M.F. di Ceola, al C.M.F. di Verla e Mosana, al C.M.F. di Ville e Valternigo e C.M.F. Palù e Serci per la manutenzione ordinaria della strada comunali di campagna, anno 2017.        06-DEC-2017      2017
    ST 153 Approvazione a tutti gli effetti  del progetto esecutivo  dei lavori di "Riqualificazione  dell'acquedotto comunale di Giovo, rifacimento della rete di distribuzione dell'abitato di Serci - Fontanelle".Determinazione modalità esecutive e di affidam   14-DEC-2017      2017
    ST 154 Adesione alla “Convenzione per la fornitura di sale stradale (cloruro di sodio minerale e marino), ad uso manutenzione ordinaria delle strade comunali, provinciali e statali - lotto 1: cloruro di sodio in sacchi – salgemma” sottoscritta in data 18.07 14-DEC-2017      2017
       ST 166 Lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto potabile comunale.Sostituzione della pompa di sollevamento dal deposito di Ville basse al deposito di Ville alte. Liquidazione fattura alla  ditta Idrotech srl di Trento.        18-DEC-2017      2017
          ST 168 Liquidazione compenso dovuto all'Unione Sportiva Verla per l'espletamento del servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo di Masen, anno 2017 periodo dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno  2017        18-DEC-2017      2017
     ST 169 Liquidazione a saldo al geometra Flavio Bortolotti per la redazione della contabilità dei lavori di realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformaz. e ampliam. della scuola elementare ad uso scuola materna  18-DEC-2017      2017
               ST 170 Acquisto elementi di arredo area gioco del cortile della ex scuola materna di Verla tramite MEPAT dalla ditta Holzhof srl  di Mezzolombardo. Liquidazione fattura.        18-DEC-2017      2017
                 ST 171 Acquisto pavimentazione gomma antitrauma per parchi gioco dalla ditta GIOCHIMPARA di Pergine Valsugana (TN)  tramite MEPAT . Liquidazione fattura        18-DEC-2017      2017
                 ST 172 Acquisto gioco multifunzionale per la scuola dell'infanzia di Giovo dalla ditta GIOCHIMPARA di Pergine Valsugana (TN)  tramite MEPAT. Liquidazione        18-DEC-2017      2017
             ST 163 Acquisto tende alla veneziana per il Centro civico di Valternigo dalla ditta RB Tende da Sole con sede in Giovo via del Doss 21, (P.IVA 02147540229)  Liquidazione fattura.        18-DEC-2017      2017
         ST 162 Liquidazione contributo straordinario integrativo al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Palù e Serci per il finanziamento dei lavori di "Sistemazione della frana sulla strada p.f. 5762 località Ghiradore”.        18-DEC-2017      2017
            ST 161 Liquidazione fattura alla ditta Onorio Pellegrini di Giovo per lavori di riparazione delle coperture e delle finestre in falda danneggiate da grandine presso vari edifici comunali.        18-DEC-2017      2017
    ST 155 Redazione del progetto definitivo-esecutivo per la "Riqualificazione di 150 punti luce, lavori di riqualificazione previsti dalla linea di intervento 1.2 del Piano regolatore Illuminazione pubblica  (PRIC) del Comune di Giovo.Liquidazione fattura     18-DEC-2017      2017
                 ST 173 Fornitura e posa croce in pietra bianca del cimitero di Palù,  liquidazione fattura alla ditta  Mattivi Marmi di Trento (P. IVA 01239860222)        18-DEC-2017      2017
    ST 176 Manut.straord. acquedotto comunale, sistemazione delle apparecchiature e tubazioni idrauliche nel pozzetto di distribuzione dell'acquedotto in via San Floriano (loc.Pigiorin) nell'abitato di Valternigo.Liquidazione fattura ditta NARDON impianti Srl   18-DEC-2017      2017
                 ST 174 Incarico alla ditta Tiefenthaler di Giovo per la riparazione dell'automezzo Bonetti (sostituzione pastiglie e revisione impianto frenante). Liquidazione        18-DEC-2017      2017
                   ST 167 Lavori da elettricista per l'alimentazione dei termoconvettori magazzino comunale. Liquidazione fattura alla ditta Elektroavisio di Giovo        18-DEC-2017      2017
                    ST 165 Acquisto tende per la cappella del cimitero di Palù dalla ditta RB Tende da Sole con sede in Giovo.  Liquidazione fattura        18-DEC-2017      2017
            ST 175 Manutenzione  della copertura dell'edificio ex scuola di Mosana, p.ed. 836 in c.c. Giovo  Approvazione contabilità e liquidazione fattura alla ditta Fontana Marco Carpenterie in legno di Faedo        18-DEC-2017      2017
           ST 157 Sostituzione di una finestra in falda del tetto del Municipio, p.ed. 376/2 in c.c. Giovo frazione Verla  Liquidazione fattura  ditta Onorio Pellegrini di Giovo per l'esecuzione dei lavori        18-DEC-2017      2017
     ST 158 Liquidazione fattura  ditta Ravanelli Alfredo per la  fornitura di calcestruzzo. Arredo del giardino della scuola dell'infanzia di Giovo.  Acquisto materiali per esecuzione dei lavori in economia a cura degli addetti del cantiere comunale        18-DEC-2017      2017
                   ST 159 Deposito della Variante al PRG di Giovo. Impegno di spesa per pubblicazione dell’avviso di deposito sul quotidiano locale L’Adige        18-DEC-2017      2017
       ST 160 Liquidazione fattura al geom. Mario Nardin di Cembra Lisignago per la modifica del frazionamento relativo alla rettifica della strada e dell'andito comunale p.f. 5573/1 e p.f. 2399/2 , c.c. Giovo, fraz. Verla, località Pozz        18-DEC-2017      2017
                      ST 164 Manutenzione straordinaria acquedotto / Acquisto idranti dalla ditta IDROFORNITURE di Cles Liquidazione fattura.        18-DEC-2017      2017
                ST 182 Proroga del contratto per la manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione alla ditta Elektroavisio per l'anno 2017.  CIG: ZA0216E345        20-DEC-2017      2017
      ST 181 Integrazione spesa e liquidazione fattura all'ing. Paolazzi Diego per alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo di "Riqualificazione dell'acquedotto comunale rifacimento delle rete di distribuzione di Serci-Fontanelle        20-DEC-2017      2017
    ST 189 Gestione calore edifici comunali anno 2016-2017  Approvazione della contabilità dell’edificio ad uso SCUOLA MEDIA e ELEMENTARE di GIOVO e liquidazione a saldo alla ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.  CIG 32292025C9 CUP H19E11001520004  21-DEC-2017      2017
                    ST 184 Acquisto macchina operatrice semovente attrezzata usata per il cantiere comunale, Liquidazione fattura.  Cig. ZC32167AF8        21-DEC-2017      2017
     ST 187 Gestione calore edifici comunali anno 2016-2017  Approvazione della contabilità dell’edificio ad uso SCUOLA MATERNA di PALÙ e liquidazione a saldo alla ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.  CIG 32292025C9 CUP H19E11001520004        21-DEC-2017      2017
     ST   3 Convenzione per la fornitura di sale stradale (cloruro di sodio minerale e marino), ad uso manutenzione ordinaria delle strade comunali, provinciali e statali - lotto 1: cloruro di sodio in sacchi – salgemma” sottoscritta in data 18.07.2017        20-FEB-2018      2018
             ST   8 Intervento di manutenzione dell'acquedotto comunale in località maso Croce e in via S.Floriano di Valternigo   Liquidazione fattura alla ditta Nardon srl di Cembra. CIG  Z64224F40C        15-MAR-2018      2018
                   ST  10 Servizio acquedotto comunale . Acquisto contatori di utenza dalla Ditta Itron Italia spa di Cinisello Balsamo.   Cig.  Z9523049B7        15-MAR-2018      2018
          ST  14 Liquidazione compenso dovuto all'Unione Sportiva Verla per l'espletamento del servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo di Masen, anno 2017 periodo dal  1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017        17-APR-2018      2018
                  ST  15 Acquisto gasolio per riscaldamento per spogliatoio del campo da calcio di Masen dalla Ditta Cristoforetti S.p.a. di Lavis.CIG: Z3423CC40        17-APR-2018      2018
     ST  17 Incarico al geologo Gianni Piffer con studio professionale in Lavis  per  la valutazione preliminare delle nuove "carte delle pericolosità"  e della " carta di sintesi della pericolosità", adottate in via preventiva dalla Giunta provinciale        17-APR-2018      2018
                        ST  18 Acquisto  palerie diverse misure dalla ditta Holzhof. Liquidazione fattura.CIG Z8A22F577        18-APR-2018      2018
          ST  19 Acquisto legname lavorato per la sostituzione e integrazione degli arredi delle aree verdi e parchi gioco dalla ditta F.A.L. di Brugnara & Chistè srl di Lavis. Liquidazione fattura. Codice CIG Z52223FC0A        18-APR-2018      2018
         ST  21 Prenotazione programmi di spese minute di carattere corrente e variabile per l’acquisto di beni e servizi per l'anno 2018, in conformità alla deliberazione della Giunta comunale n. 38 di data 23.04.2018.        02-MAY-2018      2018
                 ST  23 Servizio acquedotto comunale.Liquidazione fattura alla Ditta Itron Italia spa di Cinisello Balsamo per fornitura contatori.Cig.  Z9523049B7        23-MAY-2018      2018
     ST  24 Incarico al perito agrario Piffer Lorenzo di Mosana per la redazione del tipo di frazionamento e della stima asseverata dei terreni interessati alla realizzazione dei lavori di "Completamento del marciapiede a margine della SP 131 del Vino        23-MAY-2018      2018
               ST  26 Manutenzione straordinaria strade. Acquisto Piantoni IPE 100  lavorati per sostituzione parapetti degradati dalla ditta inox System. Liquidazione fattura.CIG ZF0223F1AE        24-MAY-2018      2018
    ST  28 Incarico all’ing. Gianni Michelon per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione e riqualificazione della strettoia stradale sulla S.P. 58 di Faedo, via del Vesin nell’abitato di Ville”. Liquidazione parcella. CIG ZEA211F3C8      24-MAY-2018      2018
             ST  29 Manutenzione ordinaria strada comunali. Nolo spazzatrice per spazzatura strade e spazi comunali dalla Ditta Chistè Ivan & Diego di Lavis. Liquidazione fattura. CIG:  Z782305487        28-MAY-2018      2018
       ST  30 Lavori di "riparazione del cancello in ferro carrabile di accesso al piazzale del palazzetto dello sport di Palù". Liquidazione fattura alla ditta Metal Fisser di Calliari Davide Carpenterie in ferro  di Lavis CIG Z3321444AA        28-MAY-2018      2018
           ST  31 Riparazione tetto del centro civico Valternigo, p.ed. 1217 in c.c. Giovo danneggiato dalla grandine.Approvazione stato finale e liquidazione fattura ditta Fontana Marco di Faedo.CIG ZAE223F380        28-MAY-2018      2018
     ST  32 Sostituzione di un proiettore dell'impianto di illuminazione del campo da calcio di Masen, danneggiato dalla grandinata del 9 agosto 2017.Liquidazione fattura alla ditta Costruzioni Elettriche Giovanella srl di Cembra Lisignago Cig. Z95211013F        28-MAY-2018      2018
               ST  33 Lavori di rivestimento e copertura della scala emergenza della scuola media di Giovo. Liquidazione fattura alla ditta MA COS srl di Mezzolombardo.CIG Z4917D913A        28-MAY-2018      2018
              ST  41 Lavori di verniciatura del rivestimento della scala emergenza della scuola media di Giovo. Liquidazione fattura alla ditta MA COS srl di Mezzolombardo.CIG Z5F21124B2        12-JUN-2018      2018
           ST  48 Manutenzione straordinaria strade. Acquisto tappeto 0/12 "D" PAT per formazione rappezzi pavimentazione dalla ditta Adige Bitumi spa di Mezzocorona.  Liquidazione 1° fornitura  CIG: ZC623E2A6A        06-JUL-2018      2018
          ST  49 Liquidazione parcella all’arch. Franco Allocca per la revisione del progetto preliminare per la costruzione della nuova caserma dei vigili del fuoco e per il conseguente adeguamento del P.R.G.. CIG: ZA61E79EF6        10-JUL-2018      2018
    ST  51 Incarico al perito ind. edile Mauro Nardin per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle "Opere urgenti per il ripristino della strada forestale Canopi, Giarini, Lomore, p.f. 5655 in c.c. Giovo” Liquidazione fattura a saldo      10-JUL-2018      2018
     ST  50 Liquidazione al perito ind. Lorenzo Piffer di Palù della fattura a saldo della parcella  relativa alla  progettazione esecutiva dei lavori di "Sistemazione della strada forestale Canopi, Giarini, Lomore p.f. 5655 in c.c. Giovo".CIG Z5B1D40065        10-JUL-2018      2018
    ST  56 Sgombero neve su strada e pertinenze comunali, stagione 2017/2018.Approvazione della contabilità finale e liquidazione fatture.Azienda Agricola Rossi Mario CIG Z9520B2A08.Azienda Agricola Mosaner Alberto CIG ZC020B2BD1.F.lli Michelon CIG ZC520B2C2    27-AUG-2018      2018
             ST  62 Realizzazione delle linee vita delle copertura del centro civico di Valternigo, p.ed. 1217 in c.c. Giovo. Liquidazione fattura alla  ditta Fontana Marco di Faedo.CIG Z64240FC19        17-SEP-2018      2018
    ST  70 Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli ascensori degli edifici comunali, (municipio, scuola primaria di 1° grado, nido d'infanzia, centro polifunzionale ed ex infanzia di Palù) e del servoscala del tunnel della scuola secondaria di 1°     27-SEP-2018      2018
                 ST  71 incarico alla società IMQ s.p.a. di Milano per verifiche periodiche biennali, sugli ascensori degli edifici comunali di Giovo.Cig: Z272545898        03-OCT-2018      2018
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     ST  73 Affidamento incarico alla ditta Wegher s.r.l. di Rovereto per il controllo dei mezzi antincendio in dotazione nei diversi edifici di proprietà comunale e in dotazione ai vigili del fuoco volontari di Giovo, anni 2018 e 2019 CIG: Z982546953        11-OCT-2018      2018
           ST  79 Proroga convenzione Consip per la fornitura di carburante per autotrazione mediante "Fuel Card 6" stipulata con Kuwait Petrolium S.p.a. di Roma fino al 31.1.2019.Codice CIG derivato Z311A49899        30-OCT-2018      2018
       ST  81 Manutenzione straordinaria dell' impianto di sollevamento della fognatura comunale di Masen. Affidamento incarico per la sostituzione delle pompe alla ditta Angeli Idraulica di Cloz  (TN). Liquidazione fattura. Codice Cig Z722420F76        02-NOV-2018      2018
    ST  86 Lavori di “Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo”.Liquidazione parcella a sald    05-NOV-2018      2018
         ST  85 Lavori di  sistemazione del piazzale della scuola primaria Acquisto materiali per esecuzione dei lavori in economia.Liquidazione alla ditta Ravanelli Alfredo per la fornitura di calcestruzzo.  Cig Z0E24CC364        05-NOV-2018      2018
       ST  84 Lavori di  sistemazione del piazzale della scuola primaria Acquisto materiali per esecuzione dei lavori in economia.Liquidazione fattura alla ditta Nicolodi Vilma S.n.c. per la fornitura di materiali diversi .  Cig Z4924D3943        05-NOV-2018      2018
             ST  90 Lavori di manutenzione degli impianti pubblica illuminazione degli abitati di  Verla, Ceola, Ville e Masen Liquidazione fattura alla ditta EleKtroavisio di Giovo  CIG: Z184C1986        09-NOV-2018      2018
              ST  89 Liquidazione fattura alla ditta 4 R Pitture di Pellegrini Alberto di Giovo per la tinteggiatura dei locali dello spogliatoio del campo da calcio di Masen. CIG: Z1824C12A9        09-NOV-2018      2018
          ST  93 Rifacimento impianto idraulico e elettrico dell' impianto di sollevamento della fognatura comunale di Masen, opere affidate alla ditta Angeli Idraulica Srl di Cloz . Liquidazione fattura. Codice Cig ZF024C83C9        09-NOV-2018      2018
    ST  91 Liquidazione fattura alla dott.ssa geologo Michele Luisa Vuillermin per la stesura dello studio di compatibilità a supporto della variazione urbanistica introdotta con la variante al P.R.G. di Giovo adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n 09-NOV-2018      2018
    ST  94 Intervento di manutenzione degli impianti di sollevamento della fognatura comunale. Liquidazione fattura alla ditta ECOOPERA di Trento per lo svuotamento e pulizia manutentiva della vasca di sollevamento della fognatura di Masen.Cig Z8D2512205        12-NOV-2018      2018
              ST  95 Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento della scuola primaria di Giovo. Incarico alla Ditta Cristoforetti Servizi Energia Spa  di Lavis CIG : Z3D25B765A        12-NOV-2018      2018
               ST  98 Incarico alla Ditta BORT SNC di Piffer R. & C. per la fornitura di segnaletica per la revisione delle segnaletica delle strade interne di Verla.CIG: ZD925B7C1F        13-NOV-2018      2018
       ST 104 Affidamento incarico tecnico al perito Claudio Tomasin dello studio Pentaprogetti di Lavis per la predisposizione del progetto dell’impianto di illuminazione pubblica dei Maso Franch e di Maso S. Valentino. CIG ZA925C17D3        14-NOV-2018      2018
             ST 103 Affidamento incarico all’autofficina Rotalnord Auto srl di Faedo (TN) per la manutenzione del automezzo Nissan Cabstar  in dotazione al cantiere comunale .  CIG: Z9325C15D1        14-NOV-2018      2018
             ST 101 Manutenzione straordinaria dell’impianto termico dello spogliatoio dell'impianto sportivo di Masen. Incarico alla Ditta Cristoforetti Servizi Energia Spa di Lavis.CIG: Z8F25BE89E        14-NOV-2018      2018
                ST 115 Liquidazione fattura alla ditta 4 R Pitture di Pellegrini Alberto di Giovo per la tinteggiatura dei locali del nido di infanzia di Giovo   CIG: ZF42584EBF        20-NOV-2018      2018
           ST 119 Impegno e liquidazione contributi al C.M.F. di Verla e Mosana, al C.M.F. di Ville e Valternigo e C.M.F. Palù e Serci per la manutenzione ordinaria della strada comunali di campagna, anno 2018        21-NOV-2018      2018
      ST 118 Lavori di sistemazione del piazzale della scuola primaria di Giovo.Acquisto materiali per l'esecuzione lavori in economia. Liquidazione alla ditta CUP srl di Albiano per la fornitura di cubetti porfido 8/10 ribassati 6/8  cig. Z6024D125C        21-NOV-2018      2018
         ST 126 Liquidazione compenso dovuto all'Unione Sportiva Verla per l'espletamento del servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo di Masen, anno 2018 periodo dal  31 gennaio 2018 al 31 luglio 2018        23-NOV-2018      2018
             ST 124 Manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione. Acquisto di materiale elettrico. Liquidazione fattura alla ditta Gruppo Giovannini di Trento.   Codice CIG ZE2250CD14        23-NOV-2018      2018
     ST 128 Incarico per la campagna di coinvolgimento e sensibilizzazione del piano di azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.) e per la redazione del primo rapporto di attuazione.Liquidazione saldo  alla società Sinproambiente srl di Vigonovo (VE).        23-NOV-2018      2018
     ST 127 Liquidazione parcella all’arch. Franco Allocca a saldo dell'incarico professionale per la revisione del progetto preliminare dei lavori di costruzione della nuova caserma dei vigili del fuoco e per la redazione della  variante puntuale del P.R.G..   23-NOV-2018      2018
     ST 122 Approvazione della contabilità dei lavori di  fresatura della pavimentazione in selciato calcareo della strada forestale "Valborada", p.f. 5662 in c.c. Giovo. Liquidazione alla ditta Nicolodi Costruzioni srl di Cembra Lisignago. Codice Cig ZE41F9    23-NOV-2018      2018
                   ST 125 Manutenzione impianto telecontrollo acquedotto comunale. Liquidazione alla ditta  Euroautomations Srl di Mori . CIG:  Z7825D3B8B        23-NOV-2018      2018
    ST 120 Approvazione dello stato finale dei lavori di "rettifica e allargamento della strada comunale p.f. 5390 cc. Giovo , strada Palù - passo Croce e per la sistemazione e pulizia della rampa posta a monte delle medesima strada su pp.ff. 117 e 116/3 in c.c 23-NOV-2018      2018
                ST 130 Manutenzione del automezzo Nissan Cabstar  in dotazione al cantiere comunale .Liquidazione fattura Rotalnord Auto srl di Faedo (TN)  CIG: Z9325C15D1        26-NOV-2018      2018
    ST 134 Opere di somma urgenza : ricostruzione muro di sostegno della strada comunale p.f. 5754/1 in c.c. Giovo in località Ghiradore denominata delle "Peschere".Liquidazione parcella all'ing. Diego Paolazzi con Studio tecnico in Cembra per la predisposizion 27-NOV-2018      2018
    ST 132 Lavori di somma urgenza "Ricostruzione muro stradale p.f. 5754/1 in c.c. Giovo".Approvazione della contabilità finale dei lavori, del certificato di regolare esecuzione e liquidazione a saldo alla ditta MAK Costruzioni Srl di Lavis C.U.P. H12H1800013 27-NOV-2018      2018
    ST 136 Redazione della relazione geologica del progetto  dei lavori "Costruzione della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Giovo su pp.ff. 1569,1572/1 e 1572/2 in c.c. Giovo frazione Palù" e del progetto dei lavori di " Sistemazione della viabilità di 27-NOV-2018      2018
             ST 138 Lavori di sistemazione del piazzale della scuola primaria di Giovo.  Approvazione stato finale e liquidazione saldo alla ditta  MSM di Telch Maurizio & C. di Giovo.Cig Z8025A2771        29-NOV-2018      2018
    ST 139 Approvazione dello stato finale dei lavori di sistemazione del muro della strada di accesso al magazzino comunale e ripristino  della pavimentazione del piazzale della scuola primaria di Giovo. Liquidazione alla ditta MSM di Telch Maurizio & C. Snc   29-NOV-2018      2018
    ST 140 Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo  dei lavori di "Sistemazione e adeguamento della strettoia sulla SP 58 di  Faedo, attraversamento dell'abitato di Ville nel comune di Giovo".Determinazione modalità esecutive e di affidamento    29-NOV-2018      2018
       ST 144 Gestione calore edifici comunali anno 2016-2017  SCUOLA MEDIA e ELEMENTARE di GIOVO,  stagione estiva 2017, liquidazione a saldo alla ditta Cristoforetti SER Servizi Energia di Lavis.  CIG 32292025C9 CUP H19E11001520004        29-NOV-2018      2018
    ST 158 Progetto definitivo dei lavori "Costruzione della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Giovo su pp.ff. 1569,1572/1 e 1572/2 in c.c. Giovo frazione Palù".Liquidazione fatture al Raggruppamento Temporaneo Professionisti (R.T.P.) costituito tra     10-DEC-2018      2018
          ST 161 Analisi laboratorio acqua postabile.  Liquidazione competenze a Dolomiti Energia Spa di Rovereto per l’effettuazione delle analisi dell’acquedotto comunale fino a tutto il 30.09.2018.CIG: Z6725D1796        10-DEC-2018      2018
     ST 162 Lavori di “Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna di Giovo, trasformazione e ampliamento della scuola elementare ad uso della scuola materna, p.ed. 818 e pp.ff. 1567 e 1568 in c.c. Giovo”.  Somme a disposizione        10-DEC-2018      2018
     ST 175 Controllo dei mezzi antincendio in dotazione nei diversi edifici di proprietà comunale e in dotazione ai vigili del fuoco volontari di Giovo, anni 2018 e 2019  Liquidazione alla ditta Wegher srl di Rovereto , 2° semestre 2018.CIG: Z982546953        14-DEC-2018      2018
                  ST 167 Manutenzione ascensori edifici comunali. Liquidazione canoni 2° semestre 2017 alla Ditta Schindler S.p.A. di Milano.Codice CIG  ZOB1E16033        14-DEC-2018      2018
               ST 173 Acquisto dalla Ditta BORT SNC di Piffer R. & C. di segnaletica stradale (revisione segnaletica strade interne di Verla). Liquidazione fattura.CIG: ZD925B7C1F        14-DEC-2018      2018
    ST 172 Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli ascensori degli edifici comunali, (municipio, scuola primaria di 1° grado, nido d'infanzia, centro polifunzionale ed ex infanzia di Palù) e del servoscala del tunnel della scuola secondaria di 1°     14-DEC-2018      2018
            ST 169 Manutenzione straordinaria dell’impianto termico dello spogliatoio dell'impianto sportivo di Masen.Liquidazione fattura alla  Ditta Cristoforetti Servizi Energia Spa di Lavis. CIG: Z8F25BE89E        14-DEC-2018      2018
            ST 171 Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento della scuola primaria di Giovo. Liquidazione fattura alla Ditta Cristoforetti Servizi Energia Spa  di Lavis CIG : Z3D25B765A        14-DEC-2018      2018
    ST 178 Liquidazione parcella all'ing. Rossi Corrado dello studio C.S.P. Engineering di Trento srl per la redazione del progetto definitivo e esecutivo delle "Opere urgenti per la manutenzione straordinaria del marciapiede a sbalzo  di Via Molini nell'abitat 18-DEC-2018      2018
    ST 179 Liquidazione parcella al geologo Gianni Piffer per la procedura di riconoscimento di fondo naturale del sito p.f. 3838/1 in c.c. Giovo, area comunale interessata ai lavori di "Sistemazione del parco pubblico dei piani di Masen" al fine di utilizzare  19-DEC-2018      2018
    ST 180 Lavori di sistemazione del piazzale della scuola primaria di Giovo .Acquisto dalla ditta ESSE PARQUET di Bertoldi Silvano & C. s.a.s. (P. IVA 02315690228) per la fornitura di tappeto sicurezza per la copertura delle griglie delle intercapedini        19-DEC-2018      2018
                  ST 185 Liquidazione all'Unione Sportiva Verla fatture relative ai ritiri del Padova e del Trento Calcio nelle stagioni estive 2017 e 2018 .        28-DEC-2018      2018
    ST 199 Contributo straordinario al Consorzio Miglioramento Fondiario di Palù e Serci per il finanziamento delle  "Opere di  manutenzione straordinaria del patrimonio stradale comunale , strada delle  Peschere, p.f. 5760 c.c. Giovo , interventi 2015 e 2016 " 31-DEC-2018      2018
    ST 200 Liquidazione alla Comunità della Valle di Cembra della quota di spesa a carico del comune di Giovo per la redazione del Fascicolo Integrato di Acquedotto (F.I.A.) in convenzione con i Comuni di Albiano, Faver, Giovo, Grauno, Lisignago, Lona Lasesst   31-DEC-2018      2018
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