
ELENCO PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE - ANNO 2015 
 

N. DATA OGGETTO 

001 24 luglio Concessione servizi di assistenza domiciliare 

002 06 agosto 
Proroga fino al 31.07.2016 della convenzione in essere per l’esercizio 
in forma associata delle funzioni di Segreteria tra la Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri ed il Comune di Lavarone. 

003 10 agosto Concessione servizi di assistenza domiciliare 

004 17 agosto 
L.P. 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione regime tariffario per la 
fruizione del servizio mensa – anno scolastico 2015/2016. 

005  

Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 

 Liquidazione del saldo del contributo in conto capitale alla Sig.ra 
Carbonari Teresa. 

006 
 Legge Provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. – Interventi di edilizia 

abitativa a favore delle persone anziane - finanziamento 2012. 
Concessione e saldo del contributo alla Sig.ra Buchel Annelise. 

007 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1. “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Liquidazione della seconda rata del contributo al Sig.ra Tezzele Elena 

008 
 Affidamento sino al 30.06.2016 dell’incarico di amministratore di 

sistema della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, in riferimento 
al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

009 

27 agosto L.P. 07 novembre 2005,  n. 15, e Regolamento di esecuzione approvato con 
D.P.P. 18.10.2006 n. 18-71/Leg. e s.m.i. – Concessione ed erogazione del 
contributo integrativo al canone di locazione in favore di CITTADINI 
COMUNITARI ed EXTRACOMUNITARI – graduatorie 2° semestre 2014. 

010 
 Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare a favore del 

personale dipendente dal 01.07.2015 al 30.06.2016. 

011 
10 settembre Appalto del servizio di ristorazione scolastica – rinnovazione del contratto 

tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e Risto 3 soc. coop. di 
Trento fino al 31.12.2015. 

012  Rimborso buoni mensa non utilizzati nell’anno scolastico 2014/2015. 

013 
 Presa d’atto ed accettazione delle dimissioni volontarie per 

raggiungimento dei requisiti contributivi della Sig.ra Loreta Bertoldi, 
O.S.S. – Cat. B Livello Evoluto. 



014 
17 settembre L.P. 4 agosto 2015, n. 15 - Rinnovo della Commissione per la 

pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri e nomina dei relativi componenti. 

015 
 Approvazione graduatoria definitiva degli aventi diritto e liquidazione 

agli stessi degli assegni di studio per l’anno scolastico 2014/2015. 

016 

 Impegno e liquidazione in favore dell’appaltatore dei costi per il 
servizio di ricarica dovuti al nuovo sistema di mantenimento dei 
contenitori utilizzati per il servizio pasti a domicilio degli utenti della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

017 

22 settembre Riparto delle risorse per l’attuazione dell’art. 54 della L.P. 22 aprile 
2014, n. 1, in materia di edilizia abitativa agevolata per l’anno 2015 
secondo l’Allegato E) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 
2243 di data 15 dicembre 2014 e ammissione ad istruttoria delle 
domande. 

018 

 Lavori di risanamento dell’acquedotto a servizio del Comune di 
Lavarone, nell’ambito del Fondo Unico Territoriale della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri – integrazione degli atti approvati ai fini 
dell’espletamento della procedura negoziata da parte dell’Agenzia 
provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia autonoma di 
Trento. 

019 02 ottobre Concessione servizi di assistenza domiciliare. 

020 
 Concessione dell’assegno al nucleo familiare per la competenza 

dell’anno 2015 (art. 65 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3). 

021 

 Legge Provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. – Interventi di edilizia 
abitativa a favore delle persone anziane - finanziamento 2012. 
Liquidazione saldo del contributo in conto capitale concesso alla 
Sig.ra Caneppele Marta. 

022 

 Legge Provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 – art. 43. Risanamento di 
alloggi finalizzato al miglioramento energetico. 
Generalità con ICEF – Liquidazione del saldo del contributo in conto 
capitale concesso alla Sig.ra Michelon Barbara. 

023 
06 ottobre Estensione del servizio mensa per i dipendenti della Magnifica 

Comunità degli Altipiani Cimbri. 

024 
 Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri dell’Assemblea della 

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri – Anni 2014-2015. 

025 
 Liquidazione compenso ai componenti della Commissione per 

l’accertamento della conoscenza della lingua propria e della cultura 
della popolazione cimbra – sessione 2014. 

026  Liquidazione spese a calcolo. 



027 

 Incarico al Museo Civico di Rovereto e alla Cooperativa sociale 
Kaleidoscopio di Trento per l’attuazione di attività e laboratori in 
esecuzione anticipata dell’Accordo di programma tra la Comunità e 
l’Istituto Comprensivo Folgaria Lavarone Luserna per l’anno scolastico 
2015-2016. 

028 

20 ottobre Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa in favore della 
Soc. Coop. Risto 3 di Trento per la prestazione di una consulenza 
professionale nell’ambito del servizio pasti a domicilio sul territorio 
della Comunità. 

029 
 Acquisto ulteriori n. 20 contenitori isotermici per la gestione del 

servizio pasti a domicilio destinato alle persone residenti nel territorio 
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

030 

 Concessione servizio di assistenza domiciliare e pasti a domicilio ad 
utenti residenti nel territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri e temporaneamente trasferiti nel territorio della Comunità Alto 
Garda e Ledro. 

031  Concessione servizi di assistenza domiciliare. 

032 
 Acquisto computer. Affidamento incarico e assunzione impegno di 

spesa. CIG 0F16D59FA. 

033 

 Nomina del Responsabile del servizio di tenuta del protocollo 
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi e del 
Responsabile della conservazione per la Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri 

034 
 Incarico per la manutenzione dell’impianto antincendio per la sede 

della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. CIG Z1F16EC429. 

035 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1 “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Liquidazione del saldo del contributo in conto capitale alla Sig.ra 
Nicolussi Neff Graziella. 

036 

 Fondo Unico Territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri – trasferimento quota parte del finanziamento al Comune di 
Luserna a fronte dell’approvazione dello stato finale dei lavori in 
somma urgenza di parziale risanamento dell’acquedotto. 

037 

 Fondo Unico Territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri – trasferimento quota parte del finanziamento al Comune di 
Luserna a fronte dello stato finale delle opere in economia nell’ambito 
dei lavori in somma urgenza di parziale risanamento dell’acquedotto. 

038 27 ottobre Concessione servizi di assistenza domiciliare. 



039 
 Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità 

di interesse comunitario. 

040  Sostegno ad iniziative didattiche della scuola dell’infanzia di Folgaria. 

041 

 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Graduatoria 2014 – Esclusione dalla 
graduatoria e inammissibilità della domanda di alloggio a canone 
sostenibile per cinque anni dalla data del rifiuto e revoca del contributo 
integrativo concesso sul canone di locazione in libero mercato – Sig. 
BOROGAN GEORGE EMANOIL. 

042  Rimborso buoni mensa non utilizzati nell’anno scolastico 2014/2015. 

043 
 Impegno e liquidazione di un contributo a compartecipazione alle 

spese sostenute da Trentino Trasporti s.p.a. per il servizio di trasporto 
urbano turistico prestato nel corso della stagione invernale 2013-2014. 

044 
03 novembre Approvazione criteri e modalità per la concessione di assegni di studio 

e facilitazioni di viaggio ai sensi dell’art. 72 della legge provinciale 7 
agosto 2006, n. 5 - anno scolastico e formativo 2015/2016. 

045 

 Approvazione a tutti gli effetti di legge del progetto esecutivo dei lavori 
di costruzione di alcuni ramali dell’acquedotto potabile del Comune di 
Folgaria nell’ambito del Fondo Unico Territoriale della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri – modalità di appalto. 

046 

 Affidamento incarichi di completamento dell’opera di  risanamento 
dell’acquedotto a servizio del Comune di Luserna-Lusérn, in somma 
urgenza, nell’ambito del Fondo Unico Territoriale della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri. 

047 

11 novembre Lavori di risanamento dell’acquedotto a servizio del Comune di 
Lavarone, nell’ambito del Fondo Unico Territoriale della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri – aggiornamento delle modalità di 
espletamento della procedura negoziata da parte dell’Agenzia 
provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia autonoma di 
Trento. 

048 
 Acquisto accessori per contenitori isotermici in dotazione al servizio 

pasti a domicilio delle persone residenti nel territorio della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri. 

049 
 Liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione 

per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri – anni 2014 e 2015. 

050 
 Nomina della Commissione per l’accertamento della conoscenza della 

lingua propria e della cultura della popolazione cimbra. 

051  Concessione servizi di assistenza domiciliare. 



052 

 Criteri e condizioni generali per l’assegnazione degli alloggi protetti 
della Casa dei Nonni di Folgaria, in attuazione dell’art. 4 del 
Regolamento approvato con deliberazione dell’Assemblea della 
Comunità n. 5 dd. 18 marzo 2015. 

053 
 Assegnazione di un alloggio protetto presso la Casa dei Nonni di 

Folgaria. 

054 
27 novembre Concessione reddito di garanzia di cui all’art. 35, comma 2, della 

legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. 

055 
03 dicembre Adozione del manuale della conservazione dei documenti digitali della 

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

056 
 Impegno di spesa per la pulizia straordinaria della sede della 

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

057 

 Rimborso al Comune di Lavarone delle spese derivanti dalla 
convenzione per l’esercizio in forma associata della funzione di 
segreteria tra lo stesso e la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
– anno 2014 e primo semestre 2015. 

058 
 Concessione dell’assegno al nucleo familiare per la competenza 

dell’anno 2015 (legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, art. 65). 

059 

 Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 2 “Ulteriori interventi a 
sostegno del sistema economico e delle famiglie”. 
Giovani coppie e nubendi – Rendicontazione finale del contributo ai 
Signori Lunelli Sandra e Fede Giovanni per la costruzione della prima 
casa di abitazione. 

060 

 Approvazione del rendiconto delle entrate accertate e delle spese 
impegnate per l’attuazione della Convenzione tra la Provincia 
autonoma di Trento e la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
per il finanziamento delle iniziative per il Centenario della Prima 
Guerra Mondiale - anno 2014. 

061  
Concorso alle spese sostenute dall’Azienda per il Turismo di Folgaria 
Lavarone Luserna per l’organizzazione e le attività inerenti il 
“Centenario della Grande Guerra” nell’anno 2015. 

062 
10 dicembre Concessione dell’assegno di maternità ai sensi dell’art. 65 della legge 

provinciale 20 marzo 2000, n. 3. 

063  Concessione servizi di assistenza domiciliare. 

064 

14 dicembre L.P. 07.11.2005, n. 15 – Graduatoria 2014 – Esclusione dalla 
graduatoria e inammissibilità della domanda di alloggio a canone 
sostenibile per cinque anni dalla data del rifiuto e revoca del contributo 
integrativo concesso sul canone di locazione in libero mercato – Sig.ra 
BOTEVA DANIELA. 



065 

 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Graduatoria 2014 – Esclusione dalla 
graduatoria e inammissibilità della domanda di alloggio a canone 
sostenibile per cinque anni dalla data del rifiuto e revoca del contributo 
integrativo concesso sul canone di locazione in libero mercato – Sig.ra 
SYDOR ANNA. 

066 
 Liquidazione T.F.R. alla dipendente a tempo determinato dott.ssa 

Giotti Maddalena per il servizio prestato dal 01 novembre 2011 al 31 
ottobre 2014. 

067 
15 dicembre Concessione anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela dei 

minori. 

068 
 Impegno di spesa per la realizzazione di un armadio-archivio nella 

sede della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

069  
Dipendente matricola n. 81. Presa atto della rinuncia al permesso 
retribuito ai sensi della L. 104/92. 

070 
 Liquidazione T.F.R. alla dipendente già a tempo determinato, dott.ssa 

Serena Tamanini, per il servizio prestato dal 28 maggio 2012 al 31 
ottobre 2014. 

071  Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario 

072 
 Proroga incarico alla dott.ssa Elisabetta Ischia di Trento per la 

prestazione del servizio di mediazione familiare professionale. 

073  Concessione servizi di assistenza domiciliare. 

074 
 “Fondo emergenza e solidarietà”: stanziamento del secondo apporto 

finanziario al suo funzionamento. 

075 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1 “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Liquidazione del saldo del contributo in conto capitale alla Sig.ra Ciech 
Lucia. 

076 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1 “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Liquidazione del saldo del contributo in conto capitale alla Sig.ra 
Plotegher Lara. 

077 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1 “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Liquidazione del saldo del contributo in conto capitale alla Sig.ra 
Strazzer Sara. 



078 

 Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 1 “Misure per 
fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente”. 
Liquidazione del saldo del contributo in conto capitale al Sig. Valle 
Michele. 

079  Liquidazione spese a calcolo. 

080 

 Liquidazione ai soggetti ed enti organizzatori delle attività incluse nella 
Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri dei contributi dovuti a finanziamento 
delle iniziative per il Centenario della Prima Guerra Mondiale - anno 
2014. 

081 
28 dicembre Approvazione graduatoria provvisoria assegni di studio - anno 

scolastico 2015/2016. 

082 
 Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare a favore del 

personale dipendente dal 01.07.2015 al 30.06.2016. 

083 
 Impegno delle spese relative al servizio navetta ski-shuttle effettuato 

tra le stazioni sciistiche di Lavarone e Folgaria. 

084  Concessione servizio di assistenza domiciliare. 

085 
 Proroga degli incarichi di collaborazione a progetto attualmente in 

essere con la dott.ssa Martina Marzari di Folgaria e la dott.ssa Sara 
Benedetti di Trento. 

086 

 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Graduatoria 2014 – Esclusione dalla 
graduatoria e inammissibilità della domanda di alloggio a canone 
sostenibile per cinque anni dalla data del rifiuto e revoca del contributo 
integrativo concesso sul canone di locazione in libero mercato – Sig. 
El Alaoui Moulay Driss. 

087 
 Adesione alla proposta tecnico-economica di Informatica Trentina 

S.p.A. per la fornitura di prodotti e servizi applicativi per l’anno 2016. 

088 
 Incarico al Consorzio Artigiani – CO.A.LA. – di Lavarone per il 

ripristino di taluni locali già previsti a destinazione della sede definitiva 
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

089 
 Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità 

di interesse comunitario – interventi in materia tutela della minoranza 
cimbra di Luserna-Lusérn. 

090 

 Liquidazione del sostegno economico per l’attività svolta 
dall’Associazione Provinciale per le Dipendenze Patologiche Onlus di 
Trento in attuazione del programma  “dipendenze e famiglia” anno 
2015 e impegno per l’attività da svolgere nell’anno 2016. 



091 

 Liquidazione del sostegno economico per l’attività svolta 
dall’Associazione Provinciale per le Dipendenze Patologiche Onlus di 
Trento in attuazione del programma  “La famiglia e le nuove forme di 
povertà” anno 2015 e impegno per l’attività da svolgere nell’anno 
2016. 

092 

 Conferimento incarico al Consorzio dei Comuni Trentini per il servizio 
di assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva, il 
servizio di hosting e il servizio di manutenzione sistemistica della 
piattaforma web della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri basato 
sulla soluzione “ComunWEB”, per il triennio 2015, 2016, 2017. 

093 

31 dicembre Approvazione del quadro sinottico degli interventi oggetto dell’accordo 
di programma per la realizzazione di attività tra la Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri e l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra per l’anno 
2016. Impegno della relativa spesa 

094 
 Concessione servizio di accoglienza residenziale di un minore del 

territorio presso una struttura gruppo appartamento di Trento 

095  Impegno delle spese relative al Fondo Strategico Territoriale. 

096 
 Progetto di animazione e assistenza agli ospiti della Casa anziani di 

Lavarone. Proroga dell’affidamento alla Vales Società Cooperativa 
Sociale di Rovereto sino al 31 dicembre 2016 

097 
 Proroga della convenzione in essere per la prestazione dei servizi 

integrativi di assistenza domiciliare sul territorio della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri 

098 
 Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità 

di interesse comunitario. 

099 

 Completamento del Piano Territoriale di Comunità. Trasferimento al 
Comune di Folgaria della relativa spesa in attuazione della 
convenzione per la gestione associata del servizio contratti e appalti 
della Comunità. 

100 

 Approvazione atto aggiuntivo alla convenzione Rep. atti pubblici n. 35 
dd. 13 ottobre 2015 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, in 
attuazione della deliberazione consiliare n. 8 dd. 27 novembre 2015 
approvata ai fini della prestazione del servizio di ristorazione 
scolastica in favore del territorio della Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri. 

101 
 Impegno di spesa per la realizzazione di un gruppo di continuità per il 

sistema informatico della sede della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri. 



102 

 L.P. 07 novembre 2005,  n. 15, e Regolamento di esecuzione 
approvato con D.P.P. 18.10.2006 n. 18-71/Leg. e s.m.i. – Impegno dei 
fondi destinati al contributo integrativo al canone di locazione in favore 
dei CITTADINI COMUNITARI ed EXTRACOMUNITARI che hanno 
presentato domanda nel corso del 2° semestre 2015. 

103  Liquidazione spese di rappresentanza. 

104 
 “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” – FO.R.E.G. - 

impegno e liquidazione della quota “obiettivi generali” per l’anno 2015. 

105  Liquidazione delle spese di economato del 1° trimestre 2015 

106  Liquidazione delle spese di economato del 2° trimestre 2015 

107  Liquidazione delle spese di economato del 3° trimestre 2015 

108  Liquidazione delle spese di economato del 4° trimestre 2015 

109 
 Liquidazione quota di compartecipazione per il progetto di rete 

“Giovani e lavoro nelle comunità montane” – anno 2013 -. 

110 
 Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011: liquidazione 

dell’indennità prevista dall’art. 13, comma 1, per mansioni rilevanti - 
anno di competenza 2015. 

111 
 Concessione dell’assegno di maternità ai sensi dell’art. 65 della legge 

provinciale 20 marzo 2000, n. 3. 

112 
 Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011, art. 10: 

individuazione delle posizioni di area direttiva, impegno e liquidazione 
della relativa indennità per l’anno 2015. 

113 
 Rimborso spese iscrizione Albo professionale per l’anno 2015 – 

personale assistente sociale. 

114 
 Impegno spese per la gestione tecnica, messa in esercizio e 

completamento del sistema di mobilità sostenibile - bike sharing della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

115 
 Impegno di spesa per le polizze di assicurazione stipulate con INSER 

SpA di Trento per l’esercizio delle funzioni amministrative dell’Ente. 
 


