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DETERMINE MESE DI OTTOBRE

Numero dell'attoData dell'attoOggetto

590-2019 01/10/2019 Approvazione minute del ruolo n. 2019/02 per la riscossione 
coattiva di entrate patrimoniali varie a mezzo Trentino 
Riscossioni Spa

596-2019 02/10/2019 Art. 175 co. 5-quater del D.Lgs. 267/2000.  Variazioni di PEG - 
Storno di fondi da capitolo a capitolo all’interno della stessa 
missione - programma - titolo - macroaggregato.

595-2019 02/10/2019 Impegno di spesa per riparazione macchina affrancatrice.

594-2019 02/10/2019 Quote annullate ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto legge 
23 ottobre 2018, n.119 “Stralcio dei debiti fino a mille euro 
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”. 
Eliminazione di residui attivi inesigibili.

593-2019 02/10/2019 Servizio Nido Intercomunale di Fiemme - Determinazione rette 
applicabili aggiornate all’indicatore ICEF 2019 (dati patrimoniali 
2018) e restituzione cauzione.

592-2019 02/10/2019 Rideterminazione quote di compartecipazione per il periodo 
01/07/2019-30/06/2020 a carico di soggetti portatori di handicap 
ospiti presso centri residenziali per disabili

591-2019 02/10/2019 Affidamento fornitura materiale informatico.

604-2019 03/10/2019 GESTIONE AUTOMEZZI AZIENDALI. Affidamento copertura 
assicurativa R.C.A. su automezzo CITROEN BERLINGO 1.6 Hdi 
90 cv Seduction targato ER307XD e relativo impegno di spesa.  
Periodo dal  01/11/2019 al 31/10/2020.

603-2019 03/10/2019 Realizzazione e montaggio Cassetta Postale in lamiera zincata 
presso il “Centro Servizi di Cavalese”. Affidamento ed impegno 
di spesa.

602-2019 03/10/2019 Affido fornitura e montaggio di nr. 2 asciugamani a lama presso 
il Centro Servizi dalla ditta VE.MA.S elettrica s.n.c. di Castello di 
Fiemme. Impegno di Spesa.

601-2019 03/10/2019 Rideterminazione alle dipendenti matricole nr. 45, 48 e 141 
dell’assegno per il nucleo familiare, già attribuito con 
determinazione n. 418 del 17.7.2019, relativamente al periodo dal 
01.07.2019 al 30.06.2020. 

600-2019 03/10/2019 Lavori di riparazione Stiratrice per il servizio lavanderia e stireria 
presso il Centro Servizi da parte della ditta Miele Italia s.r.l. da 
Appiano (BZ). 
Affidamento ed impegno di spesa. 

599-2019 03/10/2019 Diminuzione impegni di spesa anno 2019 risultanti eccessivi 
rispetto alle reali necessità.

598-2019 03/10/2019 Avviso pubblico per acquisto magazzino-archivio. Restituzione 
garanzia provvisoria.

597-2019 03/10/2019 Progetto di socializzazione al lavoro. Collaborazione con la 
Cooperativa Sociale “Le Rais” di Predazzo. Integrazione 
impegno di spesa nr. 353/2019 assunto con propria determina 
nr. 122 di data 13/02/2019. Estensione impegno periodo Gennaio 
- Dicembre  2019.

606-2019 04/10/2019 Evidenza allineamenti fra provvedimenti di variazione di bilancio 
di cassa già adottati.
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605-2019 04/10/2019 Variazione impegni di spesa per telefonia mobile ed energia 
elettrica.

608-2019 07/10/2019 Rimborso spese bolli su convenzione affidamento servizio 
riscossione entrate a Trentino Riscossioni per il periodo 2020-
2024. Impegno di spesa. 

607-2019 07/10/2019 Corso di formazione di data 14 ottobre 2019, promosso da 
Athena Research srl - impegno di spesa per la partecipazione di 
nr. 1 dipendente del Servizio Personale.

611-2019 08/10/2019 Regolazione debito/credito ai sensi dell’art. 19, comma 7 del 
Regolamento di contabilità dell’Ente con il Soggetto Ascot nr. 
13579.

610-2019 08/10/2019 Regolazione debito/credito ai sensi dell’art. 19, comma 7 del 
Regolamento di contabilità dell’Ente con il Soggetto Ascot nr. 
1820.

609-2019 08/10/2019 Indizione di un concorso pubblico per esami, per la copertura di 
n. 1 posto a tempo indeterminato, a tempo parziale orizzontale, 
con carico orario settimanale di servizio di 28 ore, nella figura 
professionale di “Assistente sociale” ,categoria D, livello base, 
prima posizione retributiva. Approvazione del bando e del fac-
simile della domanda di partecipazione.

612-2019 09/10/2019 Corsi di formazione presso il Consorzio dei Comuni Trentini 
scarl, per nr. 2 dipendenti del Servizio Finanziario - impegno di 
spesa. 

617-2019 10/10/2019 Approvazione rendiconto spese sostenute dall’Economo 
durante il 3° trimestre 2019

616-2019 10/10/2019 Missioni di servizio dei dipendenti della Comunità. Impegno di 
spesa per il mese di settembre 2019.

615-2019 10/10/2019 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 settembre 2019.

614-2019 10/10/2019 Affidamento servizio di configurazione, installazione ed 
aggiornamento dei personal computer della sede.

613-2019 10/10/2019 Impegno di spesa per acquisto 4 volumi - Maggioli S.p.A. CIG. 
ZC62A1C47C

618-2019 11/10/2019 accertamento del canone anno 2019 per la messa a disposizione 
a Fiemme Servizi spa dei beni della PAT e del Comune di 
Castello Molina di Fiemme.

620-2019 14/10/2019 Impegno di spesa per acquisto di carta per fotocopiatrice. CIG. 
ZA52A2A6E7.

619-2019 14/10/2019 Rete di Riserve Fiemme - destra Avisio - Intervento B10 - “ Piano 
quinquennale indagini integrative habitat”. Affidamento alla 
Fondazione Museo Civico di  Rovereto (TN) del Piano 
Monitoraggi Flora e Habitat 2019-2021. CUP F45I13000110005;

621-2019 15/10/2019 Servizio pubblico di trasporto urbano turistico - Approvazione 
consuntivo stagione invernale 2018-2019. CUP 
F99F18000920007625-2019 16/10/2019 Assegni di studio a.s. 2018/2019 (L.P. 5/2006).  Determinazione 
del saldo spettante alle famiglie, impegno quota IRAP ed 
evidenza economia di spesa.

624-2019 16/10/2019 Riscossioni dell’agente contabile Trentino Riscossioni Spa. 
Imputazione entrate, accertamento interessi e quantificazione 
compenso dovuto all’agente della riscossione. Versamento del 
10/10/2019- 3° decade settembre 2019.
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623-2019 16/10/2019 Impegno di spesa per rigenerazione toner per stampante - CIG. 
Z322A31DEB

622-2019 16/10/2019 Discarico ruolo n. 2005/006396 emesso da Agenzia Entrate-
Riscossione per inesigibilità definitiva credito Ditta Wallight 
System Srl.

626-2019 17/10/2019 Ammissione/esclusione degli aspiranti candidati alla pubblica 
selezione per esami, per la formazione di una graduatoria per  
assunzioni a termine nella figura professionale di  “Coadiutore 
amministrativo” categoria B, livello Evoluto, prima posizione 
retributiva.

627-2019 18/10/2019 Seminario di formazione di data 22 novembre 2019, promosso 
dall'Associazione Il Ruolo Terapeutico di Trento - impegno di 
spesa per la partecipazione di nr. 1 Assistente Sociale.

635-2019 21/10/2019 SAD - Ammissione dal 28/10/2019 matr. 9046276

634-2019 21/10/2019 SPD - Ammissione dal 22/10/2019 matr. 9296407

633-2019 21/10/2019 SPD - Ammissione dal 21/10/2019 matr. 9295667

632-2019 21/10/2019 SPD - Ammissione dal 21/10/2019 matr. 9295727

631-2019 21/10/2019 ATTIVITA’ ESTIVE 2019 - Accertamento contributo Consorzio dei 
Comuni della Provincia di Trento B.I.M. dell’Adige.

630-2019 21/10/2019 Lavori di sostituzione delle finestre a tetto della sede della 
Comunità territoriale della Val di Fiemme.  Affido fornitura 
tendine parasole con le caratteristiche tecniche previste nella 
prima perizia di modifica del quadro economico della spesa.

629-2019 21/10/2019 Integrazione fornitura tegole per tetto edificio sede uffici.  
Incarico ditta Genetin Michele ed impegno di spesa.

628-2019 21/10/2019 Sostituzione delle finestre a tetto della sede della Comunità 
territoriale della Val di Fiemme. Approvazione della 1° perizia di 
modifica del quadro economico della spesa totale.

641-2019 22/10/2019 Art. 175 co. 5-quater del D.Lgs. 267/2000.  Variazioni di PEG - 
Storno di fondi da capitolo a capitolo all’interno della stessa 
missione - programma - titolo - macroaggregato.

640-2019 22/10/2019 SPD - Ammissione dal 23/10/2019 matr. 9297078

639-2019 22/10/2019 Cooperativa Sociale Assistenza - servizio gestione Centro 
Servizi di Cavalese - Trasporto utenti. Integrazione Impegno nr. 
248/2019 assunto con propria determina nr. 58 di data 
23.01.2019.  Estensione impegno periodo gennaio/dicembre 
2019.

638-2019 22/10/2019 Servizio Pasti Soc. Coop. Risto3 - Integrazione impegno di spesa 
nr. 20/2019 assunto con propria determina nr. 197 di data 
30.03.2017.

637-2019 22/10/2019 Cooperativa Sociale Assistenza - Servizio di consegna pasti a 
domicilio. 
Integrazione impegno di spesa nr. 60/2019 assunto con proprio 
determina nr. 625 di data 05.10.2018. 

636-2019 22/10/2019 Cooperativa Sociale Assistenza - Servizio di assistenza 
domiciliare. Integrazione impegno di spesa nr. 67/2019 assunto 
con proprio determina nr. 572 di data 14/09/2017. 

643-2019 23/10/2019 Affido incarico alla ditta GPI Spa di Trento del servizio 
configurazione ed integrazione Mypay e riconciliazione contabile 
PagoPa. CIG Z2D2A4E382.
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642-2019 23/10/2019 Auto aziendale per Servizio Sociale PEUGEOT 208 TARGA 
EX090XF.
Proroga noleggio dal 16/12/2019 al 16/06/2020.
Impegno di spesa per l'anno 2020.

650-2019 24/10/2019 Accertamento degli incassi relativi agli interventi integrativi e 
sostitutivi di funzioni proprie del  nucleo familiare e degli alloggi 
protetti 2° semestre 2019.

649-2019 24/10/2019 Progetto Aiuto allo studio anno scolastico 2019/20. Affidamento 
servizio alle Cooperative Adam 099 e Progetto 92  - Impegno di 
spesa e accertamento             entrate 1° periodo ottobre - 
dicembre 2019 - CUP F39E19000580003.

648-2019 24/10/2019 OGGETTO: dottoressa Valentina Mosele : assunzione  con 
contratto di lavoro a tempo determinato nella figura 
professionale di “Assistente sociale ”, categoria D, livello base, 
per il periodo dal 4/11/2019 al 30/4/2020.

647-2019 24/10/2019 Annullamento impegno di spesa per la partecipazione di nr. 1 
dipendente del Servizio Personale al corso di formazione di data 
14 ottobre 2019, promosso da Athena Research srl.

646-2019 24/10/2019 Affido incarico di sistemazione e catalogazione delle video 
interviste realizzate nel 2016 e 2017 alla ditta Gananet di 
Ganarini Paolo. Impegno di spesa.

645-2019 24/10/2019 Impegno di spesa per abbonamento al servizio circolari di 
aggiornamento “Entilonline”- Maggioli S.p.A. 

644-2019 24/10/2019 Corso di formazione “La programmazione e gestione finanziaria 
degli investimenti: il punto della situazione dopo le recenti 
modifiche delle regole contabili - formazione pratica per Uffici 
Tecnici” - impegno di spesa per la partecipazione di nr. 1 
dipendente del Servizio Tecnico

651-2019 25/10/2019 PSG 2019 - Iniziativa “Chi semina raccoglie”. Affidamento 
incarichi diversi. 

654-2019 28/10/2019 SPD - Ammissione dal 28/10/2019 matr. 9013291

653-2019 28/10/2019 SAD - Ammissione dal 28/10/2019 matr. 9296769

652-2019 28/10/2019 Affido servizio di assistenza tecnico-informatica del software per 
la gestione degli stipendi, relativi aggiornamenti e servizio 
“Server in Cloud” alla ditta CBA Informatica s.r.l. per il triennio 
2020-2022. CIG Z032A4E4EF.

655-2019 29/10/2019 Intervento di tinteggiatura straordinaria interna dell’intero 
edificio sede dell’ente. Affido incarico ed impegno della spesa.

657-2019 30/10/2019 Art. 175 co. 5-quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000. VARIAZIONI 
riguardanti FPV e stanziamenti correlati. 

656-2019 30/10/2019 SPC - Ammissione dal 01/12/2019 matr. 9013291

659-2019 31/10/2019 SPD - Ammissione dal 06/11/2019 matr. 9015702

658-2019 31/10/2019 Servizi educativi per la prima infanzia: servizio Tagesmutter. 
Ammissione utenti e determinazione sostegno economico 
spettante. 
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