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DETERMINE MESE DI SETTEMBRE 2019

Numero dell'attoData dell'attoOggetto

517-2019 02/09/2019 GESTIONE AUTOMEZZI AZIENDALI. 
Impegno di spesa per bollo automezzo BERLINGO 1.6 Hdi 90 
targa ER307XD. 

516-2019 02/09/2019 Servizio pubblico di trasporto urbano turistico Estate 2019. 
Impegno di spesa e accertamento di entrata “TRENTINO GUEST 
CARD fiemme.motion”.
CUP F19E19000430009

515-2019 02/09/2019 Servizio di mensa scolastica anno scolastico 2019/20 - Plessi di 
Capriana e di Valfloriana - Affido servizi accessori al pasto e 
impegno di spesa. 

514-2019 02/09/2019 Assistente sociale dott.ssa Barbara Paternò: terza proroga 
dell'assunzione ai fini sostitutori, con contratto di lavoro a 
tempo determinato nella figura professionale di “Assistente 
sociale ”, categoria D, livello base, a tempo pieno, dal  1° ottobre 
 2019 fino al 30 settembre 2020 e comunque fino al rientro della 
titolare del posto (Rizzi Elisa). 

519-2019 03/09/2019 Verifica quinquennale degli impianti di messa a terra ai sensi del 
DPR 462/01 della sede della Comunità e della mensa scolastica- 
Affido incarico alla ditta ELLISSE S.r.l. di Torino - impegno di 
spesa.

518-2019 03/09/2019 Corso di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul 
lavoro “Formazione per incaricati al primo soccorso” promosso 
dal Consorzio dei Trentini Scarl - impegno di spesa.

521-2019 04/09/2019 Adeguamento sistema informatico sede - determina a contrarre.

520-2019 04/09/2019 Acquisto di  nr. 1 armadio portascope per la mensa di Castello 
di Fiemme.

525-2019 05/09/2019 SAD - Ammissione dal 09/09/2019 matr. 9290407

524-2019 05/09/2019 Piano Giovani di Zona 2018: Riduzione contributo per interessi 
dovuti alla Provincia Autonoma di Trento ed economia su 
impegni assunti nel 2018.

523-2019 05/09/2019 CENTRO SERVIZI : verifica quinquennale degli impianti di 
messa a terra ai sensi del DPR 462/01 - Affido incarico alla 
ditta ELLISSE S.r.l. di Torino - Impegno di spesa.

522-2019 05/09/2019 Automezzo CITROEN BERLINGO 1.6 Hdi 90 cv Seduction targato 
ER307XD -  Affidamento tagliando 100.000 Km. Alla ditta Divan 
Vito di Masi di Cavalese e relativo impegno di spesa. 

526-2019 06/09/2019 Convenzioni “ponte” L.P. 13/2007 art. 53 comma 7. Servizi 
minori gestiti a retta - spazio neutro - (ex L.P. 14/1991)  - 
Associazione Provinciale per i minori APPM-.

527-2019 08/09/2019 Ammissione/esclusione degli aspiranti candidati al concorso 
pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato/pieno, di Responsabile del servizio finanziario- 
figura professionale “Funzionario amministrativo/ contabile” .

531-2019 09/09/2019 SAD - Ammissione dal 08/07/2019 matr. 9139146

530-2019 09/09/2019 RAISDOM - Ammissione dal 09/09/2019 matr. 9280289 e impegno 
di spesa per il periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2019
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529-2019 09/09/2019 adeguamento della mensa scolastica di Cavalese: affidamento 
alla ditta Tecnodiamant srl di Cavalese del lavoro di incasso 
nella muratura di un distributore di energia elettrica; CUP 
F45B18000410005;

528-2019 09/09/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE - Aggiornamento attestazioni 
indicatore ICEF per la determinazione delle quote di 
compartecipazione degli utenti dei servizi socio-assistenziali - 
Modifica quote soggetto matr. 9280289

532-2019 10/09/2019 Autorizzazione proroga tecnica di sei mesi  dal 1 ottobre 2019 e 
fino al 31 marzo 2020,  degli ordinativi di fornitura, della 
convenzione PAT buoni pasto elettronici n. 43530 dd. 
30.04.2015, Adeguamento impegni di spesa per il periodo 
1.10.2019- 31.3.2020 

537-2019 11/09/2019 Rete di Riserve Fiemme - destra Avisio - Intervento E13 - “ 
Organizzazione di momenti di informazione e supporto 
scientifico per amministratori e tecnici locali propedeutici 
all'attività di recupero/restauro ecologico degli habitat naturali-
forestali colpiti dal ciclone Vaia”. Affidamento alla ditta Dolomiti 
Tv snc di Predazzo del servizio di produzione e post produzione 
video del convegno “Quale futuro post Vaia”. CUP 
F45I13000110005;

536-2019 11/09/2019 Centro CASA MIA - Ammissione dal 19/09/2019 matr. 9149962

535-2019 11/09/2019 SPD - Ammissione dal 14/09/2019 matr. 9085440

534-2019 11/09/2019 SPD - Ammissione dal 14/09/2019 matr. 9085439

533-2019 11/09/2019 SAD - Ammissione dal 16/09/2019 matr. 9065963

545-2019 12/09/2019 Impegno di spesa per acquisto nastro per affrancatrice. CIG. 
ZAF29BDF3A.

544-2019 12/09/2019 Impegno di spesa per l’acquisto di teche per la Commissione 
per la Pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC). CIG. 
Z4229BDD4D.

543-2019 12/09/2019 L.P. 13/2007 - Revoca domanda prot. nr.5771-22.11 
dd.12.08.2019 per l'intervento economico straordinario - Mese di 
 Settembre 2019.

542-2019 12/09/2019 TSTC - Ammissione dal 11/09/2019 matr. 9017590

541-2019 12/09/2019 APPMNEU - Ammissione dal 19/08/2019 matr. 9016320 e matr. 
9016321 e impegno di spesa per il periodo agosto/dicembre 
2019

540-2019 12/09/2019 Missioni di servizio dei dipendenti della Comunità. Impegno di 
spesa per il mese di agosto 2019.

539-2019 12/09/2019 Impegno di spesa per il rimborso delle spese sostenute dagli 
Amministratori della Comunità, in occasione di viaggi e missioni 
in ragione del loro mandato, per il mese di agosto 2019.

538-2019 12/09/2019 Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio 
(CPC) - Impegno di spesa per compensi e rimborsi spese da 
liquidare ai commissari per il secondo quadrimestre dell'anno 
2019.

549-2019 13/09/2019 Rete di Riserve Fiemme - destra Avisio - Intervento C19 - 
“Interventi straordinari di ripristino di percorsi, opere e sentieri 
della Rete in conseguenza dei danni arrecati dal “ciclone Vaia” 
(rif. Azione C7 e altro)”. Affidamento della realizzazione al 
Comune di Ziano di Fiemme. CUP F45I13000110005
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548-2019 13/09/2019 Progetto “PROGETTI DI SOCIALIZZAZIONE AL LAVORO” - 
Adesione per l'anno 2019 dei soggetti matr. 9210461 e 9018263 e 
9040208

547-2019 13/09/2019 Progetto “PROGETTI DI FORMAZIONE LAVORO DI GIOVANI 
ADULTI” - Adesione per l'anno 2019 dei soggetti matr. 9040225

546-2019 13/09/2019 Regolazione debito/credito ai sensi dell’art. 19, comma 7 del 
Regolamento di contabilità dell’Ente con il Soggetto Ascot nr. 
13982

552-2019 16/09/2019 Intervento di riparazione dell'automezzo CITROEN BERLINGO 
1.6 Hdi 90 cv Seduction targato ER307XD -  Sostituzione piastre 
freni anteriori e posteriori. Affidamento alla ditta Divan Vito di 
Masi di Cavalese e relativo impegno di spesa. 

551-2019 16/09/2019 Riscossioni dell’agente contabile Trentino Riscossioni Spa. 
Imputazione entrate, accertamento interessi e quantificazione 
compenso dovuto all’agente della riscossione. Versamento del 
10/08/2019- 3° decade agosto 2019.

550-2019 16/09/2019 Rete di Riserve Fiemme - destra Avisio - Intervento E13 - “ 
Organizzazione di momenti di informazione e supporto 
scientifico per amministratori e tecnici locali propedeutici 
all'attività di recupero/restauro ecologico degli habitat naturali-
forestali colpiti dal ciclone Vaia”. Affidamento alla ditta Etifor srl 
di Padova dell’organizzazione di un convegno divulgativo e 
scientifico e visita a una realtà straniera colpita da eventi simili 
al ciclone Vaia. CUP F45I13000110005

553-2019 17/09/2019 Rimborso alle Assistenti sociali Elda Dagostin e Barbara 
Paternò del costo di iscrizione al corso “Autismo - dalla 
diagnosi al trattamento. La responsabilità dell'Assistente sociale 
nei confronti dell'utente”. Impegno di spesa.

554-2019 20/09/2019 Rideterminazione costo pasto per effetto variazione ISTAT - 
Ditta RISTO 3 Soc. coop. di Trento.

557-2019 23/09/2019 Corso di formazione di data 26 settembre 2019, promosso da 
CBA Consulting s.r.l. - impegno di spesa per la partecipazione di 
nr. 1 dipendente del Servizio Personale.

556-2019 23/09/2019 Rideterminazione corrispettivo per la gestione del Nido 
d’Infanzia  per effetto variazione ISTAT - Ditta Città Futura Soc. 
Coop. Sociale di Trento.

555-2019 23/09/2019 L.P. 21/92 e s.m. - Revoca rate contributo in conto interessi in 
scadenza dal 31.12.2019 al 31.12.2022 relative al mutuo 
contratto dal signor OSSI Agostino - Scadenza vincoli -

561-2019 24/09/2019 Regolazione debito/credito ai sensi dell’art. 19, comma 7 del 
Regolamento di contabilità dell’Ente con i soggetti Ascot n. 
12106 e n. 11656

560-2019 24/09/2019 SPD - Ammissione dal 23/09/2019 matr. 9288347

559-2019 24/09/2019 Servizio Nido Intercomunale di Fiemme - Ammissioni, variazioni 
e ritiro utenti.

558-2019 24/09/2019 Impegno di spesa per acquisto volume per Servizio Affari 
Generali - Maggioli S.p.A. Impegno di spesa.

570-2019 25/09/2019 Indizione di una pubblica selezione per  assunzioni a termine 
nella figura professionale di  “Coadiutore amministrativo” 
categoria B livello Evoluto, prima posizione retributiva. 
Approvazione dell’avviso pubblico.

569-2019 25/09/2019 SPD - Ammissione dal 26/09/2019 matr. 9023071

568-2019 25/09/2019 SPD - Ammissione dal 26/09/2019 matr. 9071027
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567-2019 25/09/2019 Cooperativa di Solidarietà Sociale SOS Villaggio del Fanciullo - 
Diminuzione  impegno di spesa nr. 181 assunto con propria 
determina nr. 21 di data 17/01/2019, ed integrato con determina 
nr. 329 dd. 07.06.2019.

566-2019 25/09/2019 A.P.S.P. San Gaetano - Diminuzione impegno di spesa nr. 
21/2019 assunto con propria determina nr. 198 di data 
30.03.2017.

565-2019 25/09/2019 L.P. 13/2007 - Integrazione impegno di spesa assunto con 
determina nr.586 dd.21.09.2018 e ss.mm. per concessione 
dell'intervento economico straordinario - Mese di  Settembre 
2019 - Ulteriori nuovi ammessi.

564-2019 25/09/2019 Coop. Eliodoro servizio educativo domiciliare - Diminuzione 
impegno di spesa nr. 186/2019 assunto con propria determina 
nr. 28 di data 17/01/2019 ed integrato con determina nr. 323 dd. 
07.06.2019.

563-2019 25/09/2019 Società Cooperativa Sociale CS4 Servizio Residenziale e semi - 
residenziale - Diminuzione impegno di spesa nr. 226/2019 e nr. 
227/2019 assunti con propria determina nr. 41 di data 
21/01/2019.

562-2019 25/09/2019 Cooperativa Sociale “IL PONTE”  - Diminuzione impegno di 
spesa nr. 737/2019 assunto con propria determina nr. 367 di 
data 19/06/2019, ed integrato con determina nr. 441 di data 
30.07.2019. 

582-2019 26/09/2019 Impegno di spesa per acquisto vario materiale di cancelleria - 
CIG Z5729EC63C.

581-2019 26/09/2019 Casa Mia Riva del Garda - Integrazione impegno di spesa nr. 
178/2019 assunto con propria determina nr. 16 di data 
16/01/2019. Estensione impegno periodo gennaio/dicembre 
2019. 

580-2019 26/09/2019 Istituto VILLA MARIA  - Integrazione impegno di spesa nr. 
177/2019 assunto con propria determina nr. 14 di data 
16.01.2019. Estensione impegno periodo gennaio/dicembre  
2019.

579-2019 26/09/2019 Cooperativa LABORATORIO SOCIALE - Integrazione impegno di 
spesa nr. 179/2019 assunto con propria determina nr. 17 di data 
16/01/2019. Estensione impegno periodo gennaio/dicembre 
2019.  

578-2019 26/09/2019 Cooperativa PROGETTO 92 - Integrazione impegno di spesa nr. 
180/2019 assunto con propria determina nr. 20 di data 
17/01/2019. Estensione impegno periodo gennaio - dicembre 
2019.

577-2019 26/09/2019
A.P.S.P. “Levico CURAE” - Integrazione Impegno di spesa nr. 
182/2019 assunto con propria determina nr. 23 di data 
17/01/2019.
Estensione impegno periodo gennaio/dicembre 2019.

576-2019 26/09/2019 Centri ANFFAS SEMI/RESIDENZIALE - Integrazione impegno di 
spesa nr. 183/2019 assunto con propria determina nr. 24 di data 
17/01/2019. Estensione impegno periodo gennaio/dicembre 
2019.

575-2019 26/09/2019 Centro ARCHIMEDE - Ammissione dal 23/09/2019 matr. 9282929
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574-2019 26/09/2019 Centri A.N.F.F.A.S RESIDENZIALE - Integrazione impegno di 
spesa nr. 184/2019 assunto con propria determina nr. 25 di data 
17/01/2019. Estensione impegno periodo gennaio - dicembre 
2019.

573-2019 26/09/2019 ANFFAS “Progetto Comunità a media soglia” per adulti della 
Comunità della Val di Fiemme. Integrazione impegno di spesa 
nr. 185Assunto con propria determina nr. 26 di data 17.01.2019. 
Estensione impegno periodo gennaio dicembre 2019.

572-2019 26/09/2019 COOPERATIVA SOCIALE SAMUELE - Integrazione impegno di 
spesa nr. 434/2019 assunto con propria determina nr. 194 di 
data 26/03/2019. Estensione impegno periodo marzo - dicembre 
2019.

571-2019 26/09/2019 PROGETTO 92 DOMICILIARE - Ammissione dal 16/09/2019 matr. 
9275247

583-2019 27/09/2019 Lavori di  rifacimento del manto di copertura della sede della 
Comunità - 1° lotto per le lavorazioni da  carpentiere in legno e 
per le opere relative alla sicurezza. Autorizzazione proroga per 
l’ultimazione dei lavori affidati alla ditta Michele Genetin di 
Valfloriana (TN). CUP: F47G19000060005

589-2019 30/09/2019 Rete di Riserve Fiemme - destra Avisio - Intervento E13 - “ 
Organizzazione di momenti di informazione e supporto 
scientifico per amministratori e tecnici locali propedeutici 
all'attività di recupero/restauro ecologico degli habitat naturali-
forestali colpiti dal ciclone Vaia”. Affidamento alla Magnifica 
Comunità di Fiemme della gestione della logistica inerente la 
visita  a Disentis/Muster (CH). CUP F45I13000110005

588-2019 30/09/2019 Servizio nido familiare - Tagesmutter. Rideterminazione dei 
contributi economici spettanti in relazione all’indicatore ICEF 
2019 (dati patrimoniali 2018).

587-2019 30/09/2019 Servizi educativi per la prima infanzia: servizio Tagesmutter. 
Ammissione utenti e determinazione sostegno economico 
spettante.

586-2019 30/09/2019 Centro CHARLIE BROWN - Ammissione dal 23/09/2019 matr. 
9262750

585-2019 30/09/2019 Centro ARCHIMEDE - Ammissione dal 25/09/2019 matr. 9294567

584-2019 30/09/2019 Saldo del finanziamento per l'esercizio delle attività socio 
assistenziale di livello locale dell'anno 2019. 
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