
ELENCO PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE - ANNO 2016 
 

N. DATA OGGETTO NOTE 
Collaborazioni e 

consulenze x 
trasparenza 

Dati: CF – inizio e fine – 
importo lordo 

001 14 gennaio 
Dipendente matricola n. 88 – presa d’atto del periodo di astensione 
dal lavoro ai sensi del comma 7 dell’art. 45 del C.C.P.L. 2002-2005 
(tutela della maternità). 

   

002  

Proroga dell’assunzione di Nicolussi Golo Andrea per la copertura a 
tempo determinato e parziale a 18 ore settimanali del posto di 
assistente amministrativo/contabile – Categoria C livello base – 1^ 
posizione retributiva - in possesso dell’attestato di superamento della 
prova di accertamento della conoscenza della lingua propria della 
popolazione cimbra, scritta e parlata, per l’accesso al pubblico 
impiego – II livello – addetto alle funzioni di sportello linguistico. 

   

003 26 gennaio Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

004  

Aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione per la 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri – triennio 2016 – 2018 - ai 
sensi dell’art. 1, comma 7, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 
43, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

   

005 11 febbraio 
Affidamento al privato sociale di un intervento di assistenza educativa 
a domicilio. 

   

006 

 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 – presa d’atto 
dell’aggiudicazione dei lavori ed avvalimento del Comune di Folgaria 
per la direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e gestione delle procedure di collaudo delle opere. 

   

007 
 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Autorizzazione al Comune di Folgaria alla 

locazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica alla Sig.ra JAMAL 
NADIA. 

   

008 
 Acquisto accessori per contenitori isotermici in dotazione al servizio 

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

   



009 

15 febbraio Approvazione del progetto denominato “Una comunità contro gli 
stereotipi di genere, per le pari opportunità” per l’anno 2016, 
nell’ambito delle iniziative in materia di “Politiche di promozione della 
parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e 
uomini” di cui all'art. 10 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, 
ed alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2068 del 20 novembre 
2015. 

   

010 

 Lavori di risanamento della rete acquedottistica nel Comune di 
Lavarone nell’ambito del Fondo Unico Territoriale della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri – presa d’atto dell’aggiudicazione dei 
lavori da parte dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della 
Provincia autonoma di Trento e affidamento degli incarichi tecnici di 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

   

011 

 Approvazione proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018, con funzione 
autorizzatoria, e schema di bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 
del D. Lgs. 118/2011, con funzione conoscitiva. 

   

012 2 marzo Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

013 
 Rideterminazione importo anticipazione dell’assegno di mantenimento 

a tutela dei minori. 
   

014 
 Dipendente matricola n. 90. Presa atto del diritto al permesso 

retribuito ai sensi della L. 104/92. 
   

015 
 Approvazione spesa per acquisto beni e prestazione di servizi per la 

gestione ordinaria dei progetti e del funzionamento della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri – Anno  2016. 

   

016 
 Presa atto delle dimissioni dall’incarico di collaborazione a progetto 

attualmente in essere con la dott.ssa Martina Marzari di Folgaria. 
   

017 
 Persone disabili inserite in strutture a carattere residenziale. Impegno 

spesa per assunzione rette anno 2016 ed accertamento della relativa 
entrata. 

   

018 
 Persone disabili inserite in strutture a carattere semiresidenziale.  

Impegno spesa per assunzione rette anno 2016 e definizione quote di 
compartecipazione. 

   

019 
15 marzo Servizio di telesoccorso e telecontrollo per l’anno 2016 - assunzione 

presuntivo impegno di  spesa. 
   

020 
 Approvazione rendicontazione finale del Progetto di inserimento 

lavorativo “Intervento 19 per il Sociale - 2015” presentata dalla 
Cooperativa Sociale Altipiani Cimbri di Luserna. 

   



021 

 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 Maria Teresa. 

   

022  Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

023 

 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. Stefano 
Lunelli. 

   

024 

 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini del servizio di 
consulenza in materia di “privacy” e di “attuazione degli obblighi in 
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni tramite i 
siti web”. Triennio 2016-2018. 

   

025 
22 marzo L.P. 07.11.2005, n. 15 – Approvazione graduatorie provvisorie cittadini 

comunitari ed extracomunitari. Domande di locazione alloggio e 
contributo integrativo sul canone di locazione – 2° semestre 2015. 

   

026  Rimborso buoni mensa non utilizzati nell’anno scolastico 2015/2016.    

027 

 Assunzione con incarico a tempo determinato del Sig. Stefano 
Gobbato nella qualifica di Assistente amministrativo-contabile – 
categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva per il periodo dal 
04.04.2016 al 31.12.2016. 

   

028 

 Approvazione del rendiconto delle entrate conseguite e delle spese 
sostenute per l’attuazione del progetto di promozione del benessere 
familiare “Famiglia in gioco” – anno 2015 - della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri. 

   

029 
05 aprile Piano di sviluppo rurale 2014-2020. Misura 19 (LEADER) per 

macroarea 1. Promozione del costituendo GAL e individuazione del 
Capofila amministrativo. 

   

030 
 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Autorizzazione ad ITEA S.p.A. alla locazione 

di un alloggio di edilizia abitativa pubblica al Sig. HOXHA BASHKIM. 
   

031 

 Affidamento alla ditta Semprebon Lux di Trento della fornitura di un 
apparecchio multifunzione per gli uffici della Comunità ed 
approvazione del relativo contratto di assistenza “full service” – CIG 
ZE71950415. 

   

032  Sostegno ad iniziative didattiche della scuola dell’infanzia di Lavarone.    

033  Sostegno ad iniziative didattiche della scuola dell’infanzia di Luserna.    



034 

 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 – Sig.ra Skubish 
Lyudmyla. 

   

035 

 Approvazione spesa per incontro con l’autrice Mariapia Veladiano, e 
dell’iniziativa “Metti una Barbie sul carroarmato” nell’ambito del 
progetto “una comunità contro gli stereotipi di genere, per le pari 
opportunità– Anno  2016. 

   

036 
19 aprile Dipendente matricola n. 90. Presa atto della revoca del diritto al 

permesso retribuito ai sensi della L. 104/92.  
   

037 

 Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 – art. 2 “Ulteriori interventi a 
sostegno del sistema economico e delle famiglie”. 
Generalità – Rendicontazione finale del contributo ai Signori Bertoldi 
Veronica e Lapenna Pasquale per la costruzione della prima casa di 
abitazione 

   

038 

 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 concesso alla 
Sig.ra Ascari Dea 

   

039 

 Approvazione atti della procedura di accertamento della conoscenza 
della lingua propria e della cultura della popolazione cimbra, ai fini 
dell’accesso al pubblico impiego con precedenza assoluta ai sensi 
della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6. 

   

040 
26 aprile L.P. 07.11.2005, n. 15 – Approvazione graduatorie definitive cittadini 

comunitari ed extracomunitari. Domande di locazione alloggio e 
contributo integrativo sul canone di locazione – 2° semestre 2015. 

   

041 

 Concessione del servizio di assistenza domiciliare ad un utente 
residente nel territorio della Comunità Alto Garda e Ledro e 
temporaneamente trasferito nel territorio della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri. 

   

042 

 Pronuncia di decadenza dal diritto all’ammissione ad istruttoria della 
prima domanda in graduatoria di cui all’art. 54 della L.P. 22 aprile 
2014, n. 1 ed ammissione ad istruttoria della seconda domanda 
collocata nella medesima graduatoria. 

   

043 
 Piano Giovani di Zona degli Altipiani Cimbri. Approvazione del Piano 

operativo giovani (POG) e impegno di spesa per l’anno 2016. 
   

044 
24 maggio Progetto “Famiglia in gioco” nell’ambito delle iniziative in materia di 

“Politiche di promozione del benessere familiare”: impegno di spesa 
per l’anno 2016. 

   



045 

 Dipendente matricola n. 88 - Presa d’atto della rinuncia al periodo di 
astensione dal lavoro ai sensi dell’art. 45, comma 7, del C.C.P.L. 
2002-2005 e nulla osta al trasferimento per mobilità presso il Comune 
di Mezzano. 

   

046 
 Acquisto del pacchetto “SMS per solleciti e comunicazioni” per l’invio 

di comunicazioni e solleciti dal portale School.Net a supporto del 
servizio di assistenza scolastica. 

   

047  Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

048 

 Legge Provinciale 22 aprile 2014, n. 1 - art. 54, comma 3 
“Installazione impianti di allarme e di videosorveglianza nella prima 
casa di abitazione”. 
Approvazione della graduatoria relativa alle domande presentate nel 
periodo 08 marzo – 08 aprile 2016 e ammissione a contributo. 

   

049 

 Interventi di completamento e finitura ai fini della regolare esecuzione 
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. 

   

050 
31 maggio Progetto di inserimento lavorativo “Intervento 19 per il Sociale - 2016” 

e affidamento incarico della sua attuazione alla Cooperativa Sociale 
Altipiani Cimbri. 

   

051 
 Liquidazione T.F.R. alla dipendente a tempo indeterminato matricola 

n. 87, cessata dal servizio in data 21 dicembre 2015. 
   

052 

9 giugno Affidamento degli interventi di completamento e finitura ai fini della 
regolare esecuzione 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. 

   

053 
 Concessione servizio di accoglienza residenziale presso una comunità 

madri con bambini di Trento. 
   

054 

 Assunzione del Sig. Andrea Nicolussi Golo a tempo indeterminato e 
parziale a 20 ore settimanali, in qualità di assistente 
amministrativo/contabile – Categoria C livello base – 1^ posizione 
retributiva - in possesso dell’attestato di superamento della prova di 
accertamento della conoscenza della lingua propria della popolazione 
cimbra, scritta e parlata, per l’accesso al pubblico impiego – II livello – 
a far data dal 15 giugno 2016. 

   

055 

 Liquidazione gettoni di presenza ai membri dell’ufficio e del seggio 
elettorale per lo svolgimento delle procedure dirette all’elezione del 
Presidente e del Consiglio della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri, tenutesi in data 10.07.2015. 

   



056 

16 giugno Piano di sviluppo rurale 2014-2020. Misura 19 (LEADER) per 
macroarea 1. Adesione al costituendo GAL. Approvazione bozza di 
strategia territoriale (SLTP) per adesione al bando provinciale e 
approvazione schema di Atto Costitutivo e Statuto Associativo del 
Gruppo di Azione Locale Trentino Orientale. Adempimenti inerenti e 
conseguenti. 

   

057  Approvazione del verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 2015.    

058 
 Rendiconto dell’esercizio finanziario 2015. Parificazione del Conto del 

Tesoriere. 
   

059 
 Rendiconto dell’esercizio finanziario 2015. Parificazione del rendiconto 

dell’Economo e approvazione del conto della gestione dell’Agente 
contabile consegnatario di azioni. 

   

060 
 Rendiconto dell’esercizio finanziario 2015.  Riaccertamento dei residui 

attivi e passivi. 
   

061  
Esame ed approvazione dello schema di rendiconto per l’esercizio 
finanziario 2015. 

   

062 

 Approvazione del rendiconto delle entrate accertate e delle spese 
effettivamente sostenute per l’attuazione del Piano Operativo Giovani 
(POG) - anno 2015 - nell’ambito del Piano Giovani di Zona (PGZ) 
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

   

063 

 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. 

   

064 
 Presa atto delle dimissioni dall’incarico di collaborazione a progetto 

attualmente in essere con la dott.ssa Sara Benedetti di Folgaria. 

   

065 
 Liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione 

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

   

066 
21 giugno Concessione del servizio di assistenza domiciliare ad un utente 

residente nel territorio della Val d’Adige e temporaneamente trasferito 
nel territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

   

067  Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

068 
 Impegno di spesa per la concessione di un’anticipazione sul 

Trattamento di Fine Rapporto alla dipendente di ruolo matricola n. 80. 
   

069  
Impegno spesa presuntiva a copertura degli oneri di gestione 
dell’immobile denominato “Casa dei Nonni”. 

   



070 
 Concessione contributo straordinario alla Banda Musicale Folkloristica 

della Magnifica Comunità di Folgaria in occasione dell’evento 
“Bandafolkfest 2016”. 

   

071 
 Adesione alla proposta tecnico-economica di Informatica Trentina 

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

072 
27 giugno Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte 

corrente e capitale ai sensi dell’art. 3, comma 7, D. Lgs. 118/2011. 
   

073 
29 giugno Aumento temporaneo dell’orario di servizio al dipendente Andrea 

Nicolussi Golo, assistente amministrativo/contabile – C base – da 18 a 
30 ore settimanali. 

   

074 
 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Autorizzazione ad ITEA S.p.A. alla locazione 

di un alloggio di edilizia abitativa pubblica al Sig. GARAU 
PASQUALINO. 

   

075 
 Concessione reddito di garanzia di cui all’art. 35, comma 2, della 

legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. 
   

076 
 Fondo Sanitario Integrativo “Sanifonds Trentino". Versamento quota 

adesione dipendenti anno 2015. Impegno di spesa. 
   

077 
12 luglio Concessione dell’assegno al nucleo familiare per la competenza 

dell’anno 2016 (legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, art. 65). 
   

078  Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

079 
 Rideterminazione importo anticipazione dell’assegno di mantenimento 

a tutela dei minori. 
   

080 
 Impegno e liquidazione contributo associativo pro anno 2016 al 

Consorzio dei Comuni Trentini. 
   

081 19 luglio Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

082 
 Affidamento al privato sociale di un intervento obbligatorio di 

assistenza educativa in spazio neutro. 
   

083 

 L.P. 07.11.2005, n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale 
della casa”. Criteri per l’applicazione dell’art. 33, comma 5 bis, lettera 
c) del D.P.P.  n. 17-75/Leg. del 2011 per la concessione del contributo 
integrativo al canone di locazione per casi di grave difficoltà 
economica o sociale. 

   

084 
 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Graduatoria 2014 – Revoca del contributo 

integrativo concesso sul canone di locazione in libero mercato – Sig. 
Hoxha Bashkim. 

   

085 
 Approvazione graduatoria definitiva degli aventi diritto e liquidazione 

agli stessi degli assegni di studio per l’anno scolastico 2015/2016. 
   



086 

 Legge Provinciale 22 aprile 2014, n. 1 art. 54, comma 1. 
Domande anno 2015. Ammissione a contributo della domanda 
presentata dai Signori Nicolussi Paolaz Nadia e Simoni Marco per 
l’acquisto di un’abitazione nel Comune di Folgaria. 

   

087 

 Fondo Unico Territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri – approvazione perizia descrittiva delle modifiche contrattuali in 
corso d’opera relative agli interventi di completamento e finitura ai fini 
della regolare esecuzione 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. 

   

088 
26 luglio Rinnovo della convenzione con il Comune di Luserna-Lusérn per le 

funzioni di sportello linguistico. 
   

089 
 L.P. 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione regime tariffario per la 

fruizione del servizio mensa – anno scolastico 2016/2017. 
   

090 
28 luglio Proroga fino al 31.05.2020 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. 

   

091 
 Variazione d’urgenza al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2016-2018 e relativi allegati. 
   

092 

 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 Nicolussi 
Paolaz Elisa. 

   

093 

03 agosto 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. 

   

094 

 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 2015. 

   

095  Rimborso buoni mensa non utilizzati nell’anno scolastico 2015/2016.    

096 
10 agosto Approvazione dell’Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli 

oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali da 
parte delle Comunità. 

   

097  Concessione servizi di assistenza domiciliare.    



098 
 Rimborso pagamento indebito della quota di compartecipazione alla 

spesa per servizi socio assistenziali. 
  

099 

23 agosto Acquisto accessori per il funzionamento del sistema di mantenimento 
in temperatura dei contenitori isotermici in dotazione al servizio pasti a 
domicilio per le persone residenti nel territorio della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri 

   

100 
 Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare a favore del 

personale dipendente dal 01.07.2016 al 30.06.2017 
   

101  Sostegno ad iniziative didattiche della Scuola dell’Infanzia di Nosellari.    

102 

 Lavori di risanamento della rete acquedottistica nel Comune di 
Lavarone nell’ambito del Fondo Unico Territoriale della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri – presa d’atto dell’aggiudicazione dei 
lavori da parte dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della 
Provincia autonoma di Trento. 

   

103  Rimborso buoni mensa non utilizzati nell’anno scolastico 2015/2016.    

104 6 settembre Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario.    

105 
 Concessione di un’anticipazione sul Trattamento di Fine Rapporto alla 

dipendente di ruolo matricola n. 80. 
   

106 

 Legge Provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 – art. 43. Risanamento di 
alloggi finalizzato al miglioramento energetico. 
Generalità senza ICEF – Liquidazione del saldo del contributo in conto 
capitale concesso al Sig. Giacca Andrea. 

   

107 
 Concessione servizio di accoglienza residenziale di un minore del 

territorio presso una struttura gruppo appartamento della Provincia di 
Trento. 

   

108 

 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. Fontanari 
Franco 

   

109 
 Rinnovo servizio di rilevazione assenze e presenze ed adempimenti 

connessi alla gestione del personale 
   

110 

 Legge Provinciale 22 aprile 2014, n. 1 – art. 54, comma 3. 
Installazione impianti di allarme e di videosorveglianza nella prima 
casa di abitazione. 
Provvedimento di concessione, impegno e liquidazione del contributo 
a favore del Sig. Dalprà Nicola. 

   



111 

 Legge Provinciale 22 aprile 2014, n. 1 – art. 54, comma 3. 
Installazione impianti di allarme e di videosorveglianza nella prima 
casa di abitazione. 
Provvedimento di concessione, impegno e liquidazione del contributo 
a favore del Sig. Dalprà Roberto. 

   

112 
14 settembre Autorizzazione al dipendente Stefano Gobbato all’effettuazione di 

attività occasionale al di fuori dell’orario di servizio. 
   

113  Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

114 
 Adesione all’iniziativa “Lo sport per tutti” dell’Agenzia per la 

promozione dello Sport della Vallagarina – partecipazione alla spesa 
per l’anno 2016. 

   

115  Presa atto delle dimissioni del dipendente Sig. Stefano Gobbato.    

116 

21 settembre Lavori di risanamento della rete acquedottistica nel Comune di 
Lavarone nell’ambito del Fondo Unico Territoriale della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri – autorizzazione al subappalto di 
opere. 

   

117  Rinnovo del Servizio di Tesoreria per il triennio 2017-2019.    

118 
 Concessione dell’assegno al nucleo familiare per la competenza 

dell’anno 2016 (legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, art. 65). 
   

119 
 Liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione 

per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri – 1° semestre 2016. 

   

120 
 Rimborso all’APSP Casa Laner di Folgaria delle spese di 

riscaldamento inerenti dalla gestione degli “Alloggi protetti” presso 
Casa dei Nonni di Folgaria, periodo dicembre 2015 - marzo 2016. 

   

121 

27 settembre Approvazione del progetto denominato “La montagna delle donne. Le 
donne della montagna” per l’anno 2017, nell’ambito delle iniziative in 
materia di “Politiche di promozione della parità di trattamento e della 
cultura delle pari opportunità tra donne e uomini”, di cui all'art. 10 della 
legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, ed alla deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2068 del 20 novembre 2015. 

   

122 
 Adozione del codice di comportamento dei dipendenti della Magnifica 

Comunità degli Altipiani Cimbri – Adozione bozza di codice. 
   

123  Concessione servizio di assistenza domiciliare.    

124 

 Assunzione con incarico a tempo determinato della Sig.ra Tamara 
Osele nella qualifica di Assistente amministrativo-contabile – categoria 
C, livello base, 1^ posizione retributiva per il periodo dal 03.10.2016 al 
02.10.2017. 

   

125 
06 ottobre Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare a favore del 

personale dipendente dal 01.010.2016 al 30.06.2017 
   



126 
 Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità 

di interesse comunitario. 
   

127 
 Estensione del servizio mensa per i dipendenti della Magnifica 

Comunità degli Altipiani Cimbri 
   

128 

 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 
Silvana Potrich. 

   

129  Liquidazione delle spese di economato del 1° trimestre 2016    

130  Liquidazione delle spese di economato del 2° trimestre 2016    

131  Liquidazione delle spese di economato del 3° trimestre 2016.    

132 

 Legge Provinciale 22 aprile 2014, n. 1 – art. 54, comma 3. 
Installazione impianti di allarme e di videosorveglianza nella prima 
casa di abitazione. 
Esclusione dalla graduatoria per decadenza dei termini del richiedente 
Sig. Zotti Bruno. 

   

133 

 Legge Provinciale 22 aprile 2014, n. 1 – art. 54, comma 3. 
Installazione impianti di allarme e di videosorveglianza nella prima 
casa di abitazione. 
Esclusione dalla graduatoria per decadenza dei termini del richiedente 
Sig. Nicolussi Zatta Walter. 

   

134 

 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 
2016-2017. 

   

135 
17 ottobre Storno di fondi tra articoli dello stesso capitolo di spesa del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2016. 
   

136 
 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 2016/2017 

   

137  Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

138 
 Adozione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti della 

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 
   

139 
 Rettifica del proprio provvedimento n. 95 dd. 31 dicembre 2015, 

recante “Impegno delle spese relative al Fondo Strategico 
Territoriale”. 

   



140 

25 ottobre 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. 

   

141 
 Rimborso all’APSP Casa Laner di Folgaria delle spese di energia 

elettrica inerenti dalla gestione degli “Alloggi protetti” presso Casa dei 
Nonni di Folgaria, periodo dicembre 2015 - agosto 2016. 

   

142 
08 novembre Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità 

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

   

143 
 Gruppo di Azione Locale Trentino Orientale - Impegno quota 

associativa 2016. 
   

144 

 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. 

   

145 
 Proroga per l’anno 2017 dell’affidamento al Consorzio dei Comuni 

Trentini del servizio di elaborazione stipendi della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri. 

   

146 
 Assegnazione temporanea di un alloggio protetto presso la Casa dei 

Nonni di Folgaria. 
   

147 
 Istituzione del Tavolo Territoriale di cui alla L.P. 13/2007 “Politiche 

Sociali in Provincia di Trento”, all’art. 12 “Piano Sociale di Comunità”. 
   

148 15 novembre Concessione servizio di assistenza domiciliare    

149 
28 novembre Fondo Unico Territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani 

Cimbri –approvazione prima perizia di variante dei lavori di 
risanamento della rete acquedottistica nel Comune di Lavarone. 

   

150  Concessione servizio di telesoccorso-telecontrollo.    

151 
 Concessione del beneficio in favore di nuclei familiari con almeno 

quattro figli di cui all’art. 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190 (bonus quarto figlio) per l’anno 2015. 

   

152 
 Concessione anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela dei 

minori. 
   

153 
 Proroga dell’aumento temporaneo dell’orario di servizio al dipendente 

Andrea Nicolussi Golo, assistente amministrativo/contabile – C base – 
fino al 31 dicembre 2016. 

   

154 

07 dicembre Approvazione primo stato di avanzamento dei lavori di risanamento 
della rete acquedottistica nel Comune di Lavarone e trasferimento 
della corrispondente quota del Fondo Unico Territoriale della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

   



155 

 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 Giulia 
Potrich. 

   

156 
 Saldo al Comune di Folgaria delle spese per acqua e fognatura 

inerenti dalla gestione degli “Alloggi protetti” presso Casa dei Nonni di 
Folgaria, periodo gennaio - dicembre 2016. 

   

157 
 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Graduatoria 2015 – Revoca del contributo 

integrativo concesso sul canone di locazione in libero mercato – Sig.ra 
Bertoldi Silvia. 

   

158 
 Presa d’atto ed accettazione delle dimissioni volontarie per 

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

   

159 
 Approvazione graduatoria provvisoria assegni di studio - anno 

scolastico 2016/2017. 
   

160 
 Liquidazione T.F.R. e compenso per ferie non godute alla dipendente 

a tempo indeterminato matricola n. 88, cessata dal servizio in data 01 
giugno 2016. 

   

161 
13 dicembre Fondo strategico territoriale – definizione delle modalità di 

trasferimento dei fondi ai Comuni. 
   

162 

 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 
2016 

   

163 

 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 2016 

   

164 

 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. Bertoldi Alessio. 

   

165 
 Affidamento incarichi per la realizzazione del periodico della Magnifica 

Comunità degli Altipiani Cimbri “La Comunità informa – Altipiani 
Cimbri”. 

   

166 
19 dicembre Concessione anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela dei 

minori. 
   



167 

22 dicembre Liquidazione acconto per la realizzazione di attività tra la Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri e l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra 
per l’anno 2016, previste nel quadro sinottico degli interventi di cui al 
proprio provvedimento n. 93 del 31 dicembre 2015. 

   

168 

30 dicembre nomina dell’Agenzia Provinciale per l’Assistenza e la Previdenza 
Integrativa a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali 
in relazione all’attività di gestione dei flussi informativi con l’Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, riguardanti i dati relativi 
alle domande per l’accesso alla misura nazionale di contrasto alla 
povertà assoluta S.I.A (sostegno all’inclusione attiva). 

   

169 
 Estensione dell’aumento temporaneo dell’orario di servizio al 

dipendente Andrea Nicolussi Golo, assistente amministrativo/contabile 
– C base – fino al 31 dicembre 2017. 

   

170 
 Progetto di animazione e assistenza agli ospiti della Casa anziani di 

Lavarone. Proroga dell’affidamento alla Vales Società Cooperativa 
Sociale di Rovereto sino al 30 giugno 2017. 

   

171 
 Proroga della convenzione in essere per la prestazione dei servizi 

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

   

172  Liquidazione spese di rappresentanza.    

173 
 Compartecipazione alle spese relative al servizio “Mobilità Vacanze” 

stagione invernale 2016/2017. 
   

174 
 Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011: attribuzione 

dell’indennità prevista dall’art. 13, comma 1, per mansioni rilevanti – 
anno 2016. 

   

175 
 Liquidazione T.F.R. al dipendente a tempo determinato matricola n. 

15, cessato dal servizio in data 30 settembre 2016. 
   

176 
 Impegno e liquidazione del servizio occasionale di pulizia e stoccaggio 

della tendostruttura di proprietà della Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri - Zimbartendù. 

   

177 

 Individuazione delle posizioni di lavoro beneficiarie dell’indennità per 
area direttiva ai sensi degli artt. 10 e 11 dell’Accordo di settore per 
l’area non dirigenziale del comparto autonomie locali, sottoscritto in 
data 08.02.2011, per l’anno 2016. 

   

178 
 “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” – FO.R.E.G. - 

impegno della quota “obiettivi generali” per l’anno 2016. 
   

179 
 Liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione 

per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri – 2° semestre 2016. 

   



180 
 Rimborso spese iscrizione Albo professionale per l’anno 2016 – 

personale assistente sociale. 
   

181 

 Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di 
lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del 
comparto autonomie locali – area non dirigenziale.  
Presa d’atto ed impegno di spesa per l’anno 2016 

   

182 
 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri della Magnifica 

Comunità degli Altipiani Cimbri – Anni 2015-2016. 
   

183 
 Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità 

di interesse comunitario. 
   

 


