
ELENCO PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE - ANNO 2017 
 

N. DATA OGGETTO NOTE 
Collaborazioni e 

consulenze x 
trasparenza 

Dati: CF – inizio e fine – 
importo lordo 

001 11 gennaio 
Piano Giovani di Zona. Affidamento alla dott.ssa Stefania Schir di 
Folgaria dell’incarico di Referente Tecnico-Organizzativo del Tavolo 
per le Politiche Giovanili per il triennio 2017 - 2019. 

   

002 24 gennaio 
Assegnazione di un alloggio protetto presso la Casa dei Nonni di 
Folgaria. 

   

003  
Rideterminazione quote di compartecipazione per la fruizione dei 
servizi di assistenza domiciliare a far tempo dal 1° gennaio 2017. 

   

004  
Affidamento al privato sociale di un intervento di assistenza educativa 
a domicilio. 

   

005 31 gennaio 

Legge 06 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”. Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza della Comunità 2017 - 2019. 

   

006  Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

007 

14 febbraio Approvazione schema del bilancio di previsione della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri per l’esercizio finanziario 2017-2019, 
della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D. 
Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2017-
2019. 

   

008 
21 febbraio Affidamento al privato sociale di un intervento di assistenza educativa 

a domicilio. 
   

009 

 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 Condominio 
Casa Duchi di Folgaria. 

   

010 

07 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 in libero mercato – 2° 
semestre 2016. 

   

011 
 Persone disabili inserite in strutture a carattere residenziale. Impegno 

spesa per assunzione rette anno 2017 ed accertamento della relativa 
entrata. 

   

012 
 L.P. 07.11.2005, n.15 e s.m.i. e suo regolamento di esecuzione. 

Revoca dell’autorizzazione alla locazione alloggio di edilizia pubblica. 
   



013 
 Adesione alla proposta tecnico-economica di Informatica Trentina 

S.p.A. per la fornitura di prodotti e servizi applicativi per l’anno 2017. 
   

014 

 Approvazione impegno annuale di spesa per acquisto beni e 
prestazione di servizi per la gestione ordinaria dei progetti e del 
funzionamento della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri – Anno  
2017. 

   

015 
 Persone disabili inserite in strutture a carattere semiresidenziale.  

Impegno spesa per assunzione rette anno 2017 e definizione quote di 
compartecipazione. 

   

016 
 Impegno di spesa per le polizze di assicurazione stipulate con INSER 

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

017 
 Proroga incarico alla dott.ssa Elisabetta Ischia di Trento per la 

prestazione del servizio di mediazione familiare professionale. 
   

018 

 Approvazione impegno di spesa per il 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. 

   

019 
14 marzo Gadotti Monica – Subentro nel contratto di locazione ai sensi dell’art. 

14 del regolamento di esecuzione della L.P. 07.11.2005, n.15. 
   

020 
 Sostegno ad iniziative didattiche delle scuole dell’infanzia di Lavarone, 

Luserna e Folgaria. 
   

021 
 Liquidazione 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. 

   

022 21 marzo L.P. n. 8/2002 – Richiesta incremento imposta di soggiorno.    

023 

 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. 

   

024 
 Approvazione rendicontazione finale del Progetto di inserimento 

lavorativo “Intervento 19 per il Sociale - 2016” presentata dalla 
Cooperativa Sociale Altipiani Cimbri di Luserna. 

   

025 
 Affidamento alla ditta Semprebon Lux di Trento della contratto di 

assistenza “full service annuale fino al 31.12.2017” – CIG 
Z2C1DFCB56. 

   

026 
 Determinazione giornate di chiusura degli uffici e contestuale fruizione 

obbligatoria di ferie – anno 2017. 
   



027 
 Gruppo di Azione Locale Trentino Orientale. 

Impegno e liquidazione contributo associativo anno 2017. 
   

028 
 Impegno e liquidazione contributo associativo pro anno 2017 al 

Consorzio dei Comuni Trentini. 
   

029 
 Politiche di promozione del benessere familiare della Magnifica 

Comunità degli Altipiani Cimbri. Impegno di spesa per l’anno 2017. 

   

030 
24 marzo L.p. n. 8/2002 – Richiesta incremento imposta di soggiorno – 

Integrazione e conferma del proprio provvedimento n. 22 dd. 21 marzo 
2017. 

   

031 

28 marzo Approvazione del rendiconto delle entrate conseguite e delle spese 
sostenute per l’attuazione del progetto di promozione del benessere 
familiare “Famiglia in gioco” – anno 2016 - della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri. 

   

032  Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

033  Liquidazione delle spese di economato del 4° trimestre 2016.    

034 
 Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016. Parificazione del rendiconto 

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

   

035 
 L.P. 07.11.2005, n.15 e s.m.i. e suo regolamento di esecuzione. 

Revoca dell’autorizzazione alla locazione alloggio di edilizia pubblica. 
   

036 

 Approvazione del rendiconto per l’attuazione del progetto di 
promozione del benessere familiare “Una comunità contro gli 
stereotipi di genere, per le pari opportunità” – anno 2016 - della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

   

037 
04 aprile Progetto di inserimento lavorativo “Intervento 19 per il Sociale - 2017” 

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

   

038 
 Affidamento al privato sociale di un intervento di assistenza educativa 

a domicilio. 
   

039 
 Approvazione del rendiconto delle entrate riscosse direttamente 

dell’Economo in qualità di Agente contabile riscuotitore per l’anno 
2016. 

   

040 
 Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016. Parificazione del rendiconto 

delle entrate riscosse direttamente dell’Economo in qualità di Agente 
contabile riscuotitore. 

   

041  Liquidazione delle spese di economato del 1° trimestre 2017.    

042 
11 aprile Liquidazione T.F.R. alla dipendente a tempo indeterminato matricola 

n. 84, cessata dal servizio in data 31 dicembre 2016. 
   



043 
 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 2016. 

   

044 

 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 
Bertoldi Martina. 

   

045 
 Affidamento alla ditta Carta Copy di Rovereto della fornitura di un 

distruggidocumenti per gli uffici della Comunità – CIG Z7F1E490D2 
   

046 18 aprile Concessione intervento economico straordinario.    

047 
 Affidamento al privato sociale di un intervento obbligatorio di 

assistenza educativa in spazio neutro. 
   

048  Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

049 02 maggio Concessione servizio di assistenza domiciliare.    

050 
 Rimborso all’APSP Casa Laner di Folgaria delle spese di energia 

elettrica e di riscaldamento inerenti dalla gestione degli “Alloggi 
protetti” presso Casa dei Nonni di Folgaria. 

   

051 
09 maggio 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. 

   

052  Approvazione del verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 2016.    

053 

 Fondo Unico Territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri – approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione 
dei lavori in somma urgenza di risanamento dell’acquedotto a servizio 
del Comune di Luserna-Lusérn e trasferimento allo stesso del saldo 
del finanziamento dovuto a tale titolo. 

   

054 

16 maggio 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. 

   

055 
 Proroga dell’ assegnazione temporanea di un alloggio protetto presso 

la Casa dei Nonni di Folgaria. 
   

056 

 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 

   

057  Concessione servizi di assistenza domiciliare.    



058 
 Liquidazione compenso per ferie non godute alla dipendente a tempo 

indeterminato matricola n. 84, cessata dal servizio in data 31 dicembre 
2016. 

   

059  Liquidazione spese di rappresentanza.    

060 

 Affidamento dell’incarico di amministratore di sistema e di assistenza 
informatica hardware/software della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri, per l’anno 2017, in riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 

   

061 23 maggio Concessione servizio di assistenza domiciliare.    

062 

 Approvazione secondo 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. 

   

063 
01 giugno Attivazione tirocinio di formazione ed orientamento (alternanza scuola-

lavoro) – approvazione schema di convenzione con il Liceo Antonio 
Rosmini di Rovereto. 

   

064 
 Proroga dell’affidamento al privato sociale di un intervento di 

assistenza educativa a domicilio. 
   

065  Concessione servizio di assistenza domiciliare.    

066 
 Approvazione del Disciplinare per l’accesso civico e per l’accesso 

civico generalizzato, atto fondamentale per l’organizzazione della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

   

067 
 Accordo volontario di area per favorire lo sviluppo del “Distretto 

famiglia” negli Altipiani Cimbri. Approvazione Programma di Lavoro 
per l’anno 2017. 

   

068 08 giugno Concessione servizio di assistenza domiciliare.    

069  
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016. Parificazione del Conto del 
Tesoriere. 

   

070 
 Compartecipazione alle spese relative al servizio di trasporto urbano 

turistico estivo - anno 2017. 
   

071 

15 giugno  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 

   

072 
 Piano Giovani di Zona: approvazione avviso pubblico di selezione per 

il Referente tecnico – organizzativo. 
   



073 

 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 Rita. 

   

074 

 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. Valle 
Enzo. 

   

075  Accoglimento domanda di sostegno per l’inclusione attiva (S.I.A.).    

076 
 Accordo di programma tra la Comunità e l’Istituto Comprensivo 

Folgaria Lavarone Luserna per l’anno scolastico 2016-2017 – 
approvazione programma “Strider & Balance Bike”. 

   

077 
22 giugno Progetto di animazione e assistenza agli ospiti della Casa anziani di 

Lavarone – servizio di lavanderia. Proroga dell’affidamento alla Vales 
Società Cooperativa Sociale di Rovereto sino al 30 giugno 2018. 

   

078 

26 giugno Approvazione del progetto denominato “Adolescenza e nuove forme di 
povertà: la genitorialità come fulcro del supporto pedagogico alle 
famiglie” per il triennio 2017-2019, nell’ambito delle proposte 
progettuali territoriali per il benessere delle famiglie ed il sostegno 
nelle fragilità di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 704 
dd. 05 maggio 2017. 

   

079 
 L.P. 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione regime tariffario per la 

fruizione del servizio di ristorazione scolastica – anno scolastico 
2017/2018. 

   

080 

26 giugno Approvazione del rendiconto delle entrate accertate e delle spese 
effettivamente sostenute per l’attuazione del Piano Operativo Giovani 
(POG) - anno 2016 - nell’ambito del Piano Giovani di Zona (PGZ) 
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

   

081 
13 luglio Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’esercizio 

2016 e variazioni di bilancio per reimputazione accertamenti ed 
impegni. Art. 3, comma 4 D. Lgs. 118/2011. 

   

082 

 Liquidazione saldo 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. 

   



083 

 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 2016 

   

084 
 Piano Giovani di Zona degli Altipiani Cimbri. Approvazione del Piano 

operativo giovani (POG) e impegno di spesa per l’anno 2017. 
   

085 
18 luglio Concessione del servizio di assistenza domiciliare ad un utente 

residente nel Comune di Rovereto e temporaneamente trasferito nel 
territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

   

086 
 Approvazione dello schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 

2016. 
   

087 
26 luglio Ammissione dei candidati e nomina della commissione giudicatrice 

per l’affidamento dell’incarico di referente tecnico-organizzativo per il 
Piano Giovani di Zona della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

   

088  Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

089 
 Proroga al 31 ottobre 2017 della convenzione con il Comune di 

Luserna-Lusérn per l’esercizio delle funzioni di sportello linguistico. 
   

090 

 Approvazione del progetto denominato “S.O.S.teniamoci nel territorio 
dell’Alta Valsugana e degli Altipiani Cimbri” per il biennio 2017-2018, 
nell’ambito delle proposte progettuali per lo sviluppo territoriale 
dell’amministratore di sostegno di cui alla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 848 dd. 26 maggio 2017. 

   

091 

 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 Elena 
Tezzele. 

   

092 

 Fondo Unico Territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri –lavori di risanamento dell’acquedotto a servizio del Comune di 
Luserna-Lusérn – affidamento incarichi per la progettazione esecutiva, 
direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori di completamento 
del lotto 1. 

   

093 
 Approvazione del Documento Unico di Programmazione – indirizzi 

strategici 2018-2020. 
   

094 

 Approvazione terzo 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. 

   

095 04 agosto Concessione servizi di assistenza domiciliare.    



096 
 Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare a favore del 

personale dipendente dal 01.07.2017 al 30.06.2018. 
   

097 

 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 
Fabio. 

   

098 

 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 Paolaz Elisa. 

   

099 

09 agosto Selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di referente tecnico-
organizzativo per il Piano Giovani di Zona della Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri. Approvazione dei verbali della Commissione Giudicatrice 
e della graduatoria finale di merito. 

   

100 22 agosto Rimborso buoni mensa non utilizzati nell’anno scolastico 2016/2017.    

101  Rimborso pagamento indebito al Comune di Lavarone.    

102 
 Indennità maneggio denaro di cui all’art. 17 dell’Accordo sottoscritto il 

20.04.2007, relativamente agli anni 2014-2015-2016. Impegno e 
liquidazione. 

   

103 
 Approvazione graduatoria definitiva degli aventi diritto e liquidazione 

agli stessi degli assegni di studio per l’anno scolastico 2016/2017. 
   

104 
 L.P. 7 agosto 2006, n. 5 - Gestione informatizzata del servizio mensa 

scolastica a.s. 2017/2018 – Affido incarico alla Ditta Etica srl di Milano 
per il triennio scolastico 2017/2020. 

   

105 

 L.P. 07.11.2005, n. 15 – Graduatoria 2016 – Esclusione dalla 
graduatoria e inammissibilità della domanda di alloggio a canone 
sostenibile per cinque anni dalla data del rifiuto – Sig.ra LAURA 
VIANINI. 

   

106 
 Incarico alla Alisei Soc. Coop. Sociale di Rovereto per la prestazione 

del servizio di pulizia della sede della Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri. CIG Z991FB21E3. 

   

107 
 Incarico per la realizzazione delle tamponature orizzontali per la 

chiusura della sala riunioni presso la sede della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri. CIG ZA81FB2202. 

   

108 
 Fondo strategico territoriale – seconda classe di azioni “Progetti di 

sviluppo locale: affidamento incarico progettazione”. 
   



109 
29 agosto Piano Giovani di Zona. Affidamento alla dott.ssa Poligamia Valentina 

di Trento dell’incarico di Referente Tecnico-Organizzativo del Tavolo 
per le Politiche Giovanili dal 1°settembre 2017 al 31 dicembre 2019. 

   

110 
12 settembre Proroga dell’affidamento al privato sociale di un intervento di 

assistenza educativa a domicilio. 
   

111 

 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 ai Sigg. 
Romana Voltolini e Roberto Orempuller. 

   

112 
 Adesione all’iniziativa “Lo sport per tutti” dell’Agenzia per la 

promozione dello Sport della Vallagarina – partecipazione alla spesa 
per l’anno scolastico 2016/2017. 

   

113 
 Acquisto sistema di telecontrollo dell’acquedotto a servizio del 

Comune di Luserna-Lusérn, nell’ambito del Fondo Unico Territoriale 
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

   

114 
19 settembre Fondo Unico Territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani 

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

   

115 
27 settembre Accordo stralcio 2016/2018 biennio economico 2016/2017. 

Progressione alla quarta posizione retributiva della dipendente a 
tempo indeterminato, matricola n. 90. 

   

116 
 Accordo stralcio 2016/2018 biennio economico 2016/2017. 

Progressione alla seconda posizione retributiva della dipendente a 
tempo indeterminato, matricola n. 89. 

   

117 
 Proroga dell’incarico a tempo determinato della Sig.ra Tamara Osele 

nella qualifica di Assistente amministrativo-contabile – categoria C, 
livello base, 1^ posizione retributiva fino al 31 luglio 2020. 

   

118 
 Concessione esenzione dal pagamento del concorso alla spesa per 

servizi socio-assistenziali. 
   

119  Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

120 

 Adeguamento del prezzo unitario del pasto erogato nell’ambito del 
servizio di ristorazione scolastica della Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri, in appalto alla Risto 3 soc. coop. di Trento – anno 
scolastico 2017/2018. 

   

121 
 Bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2017. 

Prelevamento somme dal fondo di riserva per adeguamento 
stanziamenti capitoli di spesa. 

   



122 
 Liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione 

per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri – 1° semestre 2017. 

   

123 04 ottobre Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

124 10 ottobre Liquidazione delle spese di economato del 2° trimestre 2017.    

125  Liquidazione delle spese di economato del 3° trimestre 2017.    

126 
 Art. 166, commi 1 e 2 quater, e 176 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.. 

Secondo prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione 
2017-2019. 

   

127 
 Affidamento incarico per la gestione del corso di ginnastica mentale 

come prevenzione dell’invecchiamento mentale. 
   

128 

 Progetto “Adolescenza e nuove forme di povertà: la genitorialità come 
fulcro del supporto pedagogico alle famiglie” per il triennio 2017-2019, 
nell’ambito delle proposte progettuali territoriali per il benessere delle 
famiglie ed il sostegno nelle fragilità di cui alla deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 704 dd. 05 maggio 2017 - impegno di spesa. 

   

129 
 Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità 

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

   

130 

 liquidazione anticipo compenso spettante alla regista Micol Cossali 
per il progetto denominato “La montagna delle donne. Le donne della 
montagna” per l’anno 2017, da realizzare 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. 

   

131 16 ottobre Concessione servizio di assistenza domiciliare.    

132 
19 ottobre Provvedimento a contrarre le vendita a trattativa diretta della 

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

   

133 
24 ottobre Proroga dell’affidamento al privato sociale di un intervento di 

assistenza educativa a domicilio. 
   

134  Rimborso buoni mensa non utilizzati.    

135 

 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. Renè 
Filz. 

   



136 

 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. Alessio 
Bertoldi 

   

137 

 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 
Barbara Stenghele. 

   

138 

 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. 

   

139 
 Indizione procedura concorrenziale per l’affidamento del servizio di 

preparazione e consegna dei pasti a domicilio per gli utenti della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

   

140  Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

141 
 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 2017/2018. 

   

142 
31 ottobre Proroga al 31 dicembre 2017 della convenzione con il Comune di 

Luserna-Lusérn per l’esercizio delle funzioni di sportello linguistico. 
   

143 
07 novembre Fondo Sanitario Integrativo “Sanifonds Trentino". Impegno di spesa e 

versamento quota adesione dipendenti anno 2017. 
   

144 
 Agenzia Sport Vallagarina – Regolarizzazione, impegno e liquidazione 

della quota Associativa 2017 e 2018. 
   

145 
 Proroga per l’anno 2018 dell’affidamento al Consorzio dei Comuni 

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

   

146  Liquidazione spese di rappresentanza.    

147 
22 novembre Affidamento alla ditta Elettrocasa s.r.l. di Trento della fornitura di n. 2 

telefoni cellulari di servizio per la comunità– CIG ZAA20DAA0E. 
   

148  Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

149 

 Approvazione quarto 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. 

   



150 
 Impegno somme necessarie all’erogazione dell’indennità maneggio 

denaro di cui all’art. 17 dell’Accordo sottoscritto il 20.04.2007, anno 
2017. 

   

151 
 “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” – FO.R.E.G. - 

impegno della quota “obiettivi generali” per l’anno 2017. 
   

152 

 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 2017. 

   

153 
 Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011: attribuzione 

dell’indennità prevista dall’art. 13, comma 1, per mansioni rilevanti – 
anno 2017. 

   

154 
 Rimborso spese iscrizione Albo professionale per l’anno 2017 – 

personale assistente sociale. 
   

155 
 Affidamento alla ditta NIPE Design S.r.l. s.r.l. di Mattarello della 

fornitura e posa di n. 11 armadi per la comunità– CIG Z1120FC63C. 
   

156 
05 dicembre Approvazione accordo con Ecobnb s.r.l. con sede a Trento per attività 

di ricerca e progetti formativi. 
   

157 
 Affidamento incarico per l’attività di consulenza gestionale del Tavolo 

dell’Economia territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri. 

   

158  Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

159 

 L.P. 7 novembre 2005, n. 15 – Disposizioni in materia di politica della 
casa. Autorizzazione ad ITEA S.p.A. a disporre di un alloggio in favore 
di un nucleo familiare in condizione di particolare bisogno ai sensi 
della deliberazione della Giunta provinciale n. 1005 dd. 30 aprile 2010 

   

160 
 Adesione alla Convenzione quadro per l’istituzione di un Punto Cliente 

di Servizio INPS presso la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 
   

161 
 Affidamento incarico per la realizzazione del periodico della Magnifica 

Comunità degli Altipiani Cimbri “Punto Com. – Altipiani Cimbri”. 
   

162 

 Approvazione quinto 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. 

   

163 
 Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità 

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

   



164 

 

Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità 
di interesse comunitario. 

Punto e Virgola, 
Sci Club, Corale 

Polifonica 
Cimbra, Centro 
Doc. Luserna 

  

165 
12 dicembre Affidamento incarico per la distribuzione del periodico della Magnifica 

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

   

166  Prelevamento fondo riserva    

167 

 Affidamento alla Ditta Progetto Salute srl di Trento dell’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico 
competente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. per gli anni 2018-
2020. 

   

168 
 Approvazione graduatoria provvisoria assegni di studio - anno 

scolastico 2017/2018. 
   

169 
 Nomina Commissione di gara nella procedura concorrenziale per 

l’affidamento del servizio di preparazione e consegna dei pasti a 
domicilio per gli utenti della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

   

170 19 dicembre Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

171 
 Affidamento alla ditta Insiel Mercato SpA di Trieste della fornitura di 

applicativi software per la gestione della contabilità della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri – CIG ZA3217E300. 

   

172 
28 dicembre Nomina del Responsabile della Transizione Digitale ai sensi dell’art. 

17 del Codice dell’Amministrazione Digitale. 
   

173 
 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri della Magnifica 

Comunità degli Altipiani Cimbri – Anno 2017. 
   

174 
 Adempimenti previsti dall’art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 ai fini della 

predisposizione del bilancio consolidato. 
   

175  Concessione servizi di assistenza domiciliare.    

176 
 Compartecipazione alle spese relative al servizio “Mobilità Vacanze” 

stagione invernale 2017/2018. 
   

177 

 Trasformazione definitiva a 36 ore settimanali dell’orario di servizio del 
dipendente a tempo indeterminato Sig. Andrea Nicolussi Golo, 
Assistente Amministrativo/contabile – C base, assegnato alle funzioni 
di sportello linguistico. 

   

178 
 Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità 

di interesse comunitario. 
   

179 
 Adesione alla proposta tecnico-economica di Informatica Trentina 

S.p.A. per la fornitura di prodotti e servizi applicativi per l’anno 2018. 
   



180 
 Affidamento alla ditta Alpsolution soc. coop. con sede a Lavarone 

dell’incarico del servizio di smaltimento dei toner usati presso la sede 
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

   

181 
 Rinnovo alla dott.ssa Elisabetta Ischia di Trento dell’incarico per la 

prestazione del servizio di mediazione familiare professionale. 
   

182 
 Incarico alla Alisei Soc. Coop. Sociale di Rovereto per la prestazione 

del servizio di pulizia della sede della Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri. CIG Z1F2192741. 

   

183 
 Approvazione del Documento programmatico in materia di privacy – 

Anno 2017. 
   

184  Approvazione del Piano di Miglioramento.    

185 
 Persone disabili inserite in strutture a carattere residenziale. Impegno 

spesa per assunzione rette anno 2018 ed accertamento della relativa 
entrata. 

   

186 
 Persone disabili inserite in strutture a carattere semiresidenziale.  

Impegno spesa per assunzione rette anno 2018 e conferma delle 
quote di compartecipazione. 

   

187 
 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 2017. 

   

188 

 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 
2017 e impegno per l’attuazione del medesimo progetto per l’anno 
2018. 

   

189 

 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 2017. 

   

190 
 Proroga della convenzione in essere per la prestazione dei servizi 

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

   

 


