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3 04 01 2018 Utilizzo palasport da parte dell’Istituto Comprensivo di Mezzocorona. Impegno 
spesa. CIG: Z1D219618B.  

8 09 01 2018 Convenzione con l’Istituto Comprensivo di Mezzocorona per l’acquisto di beni di 
consumo: liquidazione del saldo spese anno 2017.  

9 10 01 2018 

Affidamento alla ditta Insiel Mercato SpA dell’incarico di fornitura del servizio 
applicativo di integrazione del software Ascotweb con il sistema di interscambio 
della fattura elettronica. Anno 2018: impegno di spesa. Codice CIG 
Z3B2150DDB.  

13 12 01 2018 

Adesione alla convenzione gas naturale 9 per la fornitura di gas naturale e dei 
servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – lotto n. 2- stipulata tra Consip 
S.p.A. e Spigas S.r.l. Fornitura presso edificio ex Famiglia Cooperativa di Piazza 
S. Gottardo n. 64 a Mezzocorona.  

CIG Derivante: 6644193184 – CIG Derivato Z4121AD50A.  

17 16 01 2018 Prima variazione tra capitoli del P.E.G. 2017-2019, esercizio 2018, ai sensi 
dell’art. 175, comma 5 quater del D.Lg. 267/2000 e s.m.  

26 26 01 2018 Rendiconto esercizio finanziario 2017. Parificazione del conto reso dall’economo 
comunale – agente contabile 

30 01 02 2018 
Lavori di realizzazione nuova scuola media intercomunale di Mezzocorona. 
Acquisizione parere di conformità ai sensi del D.P.R. 01.08.2011 n. 151 (Servizio 
Antincendi) per redazione variante progettuale n. 3. Impegno di spesa  

38 09 02 2018 

Corso operativo " Le attività di chiusura del bilancio economico-patrimoniale, 
dalla teoria alla pratica-per il personale dei Comuni con popolazione superiore 
ai 5000 abitanti". Autorizzazione alla partecipazione alla dipendente Cinzia 
Rossi. Assunzione onere di spesa.  

46 21 02 2018 Accertamento delle entrate derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al 
codice della strada e conseguente vincolo di destinazione: esercizio 2017.  

73 21 03 2018 Affidamento alla ditta Harnekinfo Srl dell’incarico di assistenza del programma 
Garbage per l’anno 2018 – impegno di spesa. Codice CIG Z2E2065269.  
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82 28 03 2018 Liquidazione rimborsi IM.I.S  

89 04 04 2018 

Affidamento del servizio di consulenza in materia di privacy e in materia di 
attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
tramite i siti web al Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. per gli esercizi 
2018-2019  

95 05 04 2018 

Bando di gara per l’affido del servizio di colonia estiva diurna denominata “Nel 
bosco di Mezzo” rivolta ai bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni (frequentanti 
la scuola materna fino alla prima elementare)”. CIG 7419603217. Nomina 
commissione giudicatrice.  

97 09 04 2018 

Intervento 19/2018 “Progetti per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso 
lavori socialmente utili. Progetto per interventi di abbellimento urbano e rurale.” 
Attivazione confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio. Codice CIG: 
7437106E02.  

105 12 04 2018 
Riapprovazione del progetto esecutivo Convenzione Consip - sistemi di 
videosorveglianza e servizi connessi – lotto 1 – per il Comune di Mezzocorona 
con elenco delle forniture. CUP E71E14000240004 CIG 7234589BB2.  

116 17 04 2018 

Indennità maneggio denaro all’economo comunale e ai sub agenti contabili ex 
art. 107 del CCPL 20.10.2003 come sostituito dall’art. 17 dell’accordo sul biennio 
economico 2006-2007 d.d. 20.04.2007 e art. 18 Accordo di settore 21.12.2001: 
liquidazione anno 2017.  

129 03 05 2018 

Autorizzazione allo svolgimento di attività compatibili a favore di terzi di cui all’art. 
90 del R.O.P.D.. Dipendente: dott.ssa Emma Longo. Incarico: membro esperto 
nella commissione di selezione per formazione di una graduatoria per assunzioni 
con rapporto di lavoro determinato nella figura di assistente amministrativo 
contabile, cat. C base presso Comune di Mezzolombardo.  

134 07 05 2018 
Affido lavori di restauro dell’iscrizione posta sulla facciata ovest dell’edificio “ex 
Famiglia Cooperativa” p.ed. 321 C.C. Mezzocorona. CUP: E71B15000080004 
CIG: ZA7235B6FD.  
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137 08 05 2018 

Lavori di realizzazione del nuovo centro culturale nell’edificio “ex Famiglia 
Cooperativa” p.ed. 321 C.C. Mezzocorona. Autorizzazione alla ditta 
Stradasfalti S.r.l. al subappalto delle lavorazioni di opere da asfaltatura 
appartenenti alla categoria OG1 (edifici civili e industriali). CUP 
E71B1500080004  

143 14 05 2018 

Restituzione alla ditta Scaiarol Falegnameria e mobili di Pojer Flavio e Italo Snc 
del deposito cauzionale versato quale garanzia provvisoria nell’ambito della gara 
d’appalto per i lavori di completamento dell’edificio p.ed. 72/1 C.C. Mezzocorona 
“ex casa Chiettini” lotto B opere da serramentista, fabbro e vetraio.  

151 23 05 2018 
Acquisto libri per la biblioteca intercomunale di Mezzocorona - Roverè della Luna 
- Nave San Rocco per l’anno 2018. Impegno di spesa per acquisto di libri dalla 
Libreria Einaudi di Campadelli Mauro 1/2018 -CIG: Z532382048.  

172 18 06 2018 Sesta variazione tra capitoli del P.E.G. esercizio 2018, ai sensi dell’art. 175, 
comma 5 quater del D.L.g. 267/2000 e s.m..  

178 20 06 2018 

Lavori di realizzazione della nuova scuola media intercomunale di  
Mezzocorona. Liquidazione SAL n. 7 con pagamento diretto ai subappaltatori 
Lattonerie Franzini (OS32), VE.COS. Società Cooperativa Edile (OS32 E OG1), 
Hella Italia Srl (OS6), Schmid Termosanitari Srl (OS3), Elettroteam Srl (OS30), 
Isosistemi (OG1). CUP: E77B14000170007 CIG: 5873444750.  

188 04 07 2018 

Lavori di realizzazione della nuova scuola media intercomunale di 
Mezzocorona. Autorizzazione alla ditta ISOSISTEMI Srl al subappalto 
delle opere di fornitura e posa massetti appartenenti alla categoria OS32 
(strutture in legno – opere di impermeabilizzazione e coibentazione). 
CUP: E77B14000170007 – CIG: 5873444750.  

197 12 07 2018 Servizio di manutenzione apparecchiature elettromeccaniche – n. 2 
elettroarchivi – anno 2018. CIG: Z5C2450B33.  

203 18 07 2018 Concessione contributo per l’acquisto di pannolini lavabili a fronte di una minor 
produzione di rifiuti. Liquidazione.  

210 25 07 2018 Affidamento del servizio di pulizia degli edifici e delle strutture di proprietà 
comunale – periodo 01.08.2018 – 31.01.2019. Presa d’atto dell’esito del 
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confronto concorrenziale e rideterminazione dell’impegno di spesa. CIG: 
Z1D2423B39.  

216 31 07 2018 
Discarico ruolo n. 201801/2018 per la riscossione coattiva, a seguito di 
provvedimento di annullamento n. 4/2018 dell’avviso di accertamento imposta 
comunale sulla pubblicità anno 2016 n. 4 dd. 14.12.2017. 

226 16 08 2018 
Concessione contributo straordinario all’Associazione Pallamano Mezzocorona 
per la partecipazione al torneo internazionale giovanile femminile a Goteborg ed 
alla finale nazionale di Misano Adriatico. Liquidazione.  

233 24 08 2018 

Lavori di realizzazione della nuova scuola media intercomunale di 
Mezzocorona”. Liquidazione SAL n. 8 con pagamento diretto ai subappaltatori 
Isosistemi Srl (OG1), Isolchini Srl (OS32), VE.COS. Società Cooperativa Edile 
(OS32 E OG1), Schmid Termosanitari Srl (OS3), Elettroteam Srl (OS30), Wolf 
Fenster Spa (OS6). CUP: E77B14000170007 CIG: 5873444750.  

241 06 09 2018 Approvazione ruolo n. 2018/01 per la riscossione coattiva di entrate comunali: 
Imposta Municipale Propria anno 2013.  

244 07 09 2018 
Lavori di realizzazione di un tratto di collettore fognario e acquedottistico in 
località Monte di Mezzocorona. Approvazione perizia di spesa e affido lavori alla 
ditta Angeli Idraulica S.r.l. di Cloz (TN). CIG: Z8924D02F0.  

246 11 09 2018 

Lavori di realizzazione della nuova scuola media intercomunale di Mezzocorona. 
Modifica della determinazione n. 233 dd. 24.08.2018. Autorizzazione alla 
liquidazione alla ditta Wolf Fenster spa (OS6) della fattura da subappaltatore. 
CUP: E77B14000170007 CIG: 5873444750. 

259 25 09 2018 
Liquidazione lavoro straordinario, indennità chiamata fuori orario e indennità 
immediato intervento prestato dal personale dipendente. Periodo dal 01 giugno 
2018 al 31 agosto 2018.  

269 28 09 2018 Contabilizzazione recupero somme anticipate dalla PAT ai comuni e destinate 
all’operazione di estinzione anticipata dei mutui.  

274 03 10 2018 Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nei mesi 
di luglio agosto e settembre 2018.  
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279 05 10 2018 
Connessione impianto produzione presso l’edificio denominato “ex Famiglia 
Cooperativa”, p.ed. 321. Integrazione della spesa ed affido incarico ad A.I.R. 
S.p.A. – Azienda Intercomunale Rotaliana.  

285 12 10 2018 

Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
termici e di climatizzazione degli edifici comunali di Mezzocorona e della scuola 
media ubicata temporaneamente a Mezzolombardo per il periodo di anni 1 (uno) 
dal 15.10.2018 al 14.10.2019. Impegno di spesa e affidamento incarico alla ditta 
Cristoforetti Servizi Energia S.p.a. di Lavis (TN). CIG: ZA6252BFA7.  

298 25 10 2018 

Biblioteca intercomunale di Mezzocorona - Roverè della Luna - Nave San 
Rocco. Adesione alla piattaforma Medialibraryonline (MLOL) 2018-2019, come 
proposto dall’Usbt del Servizio attività culturali della P.A.T. Impegno di spesa. 
CIG ZDE25720B7.  

305 02 11 2018 

Lavori di realizzazione della nuova scuola media intercomunale di 
Mezzocorona”. Liquidazione SAL n. 9 con pagamento diretto ai subappaltatori 
VE.COS. Società Cooperativa Edile (OS32 E OG1), Schmid Termosanitari Srl 
(OS3). CUP: E77B14000170007 CIG: 5873444750.  

312 06 11 2018 Quindicesima variazione tra capitoli del P.E.G., esercizio 2018, ai sensi dell’art. 
175, comma 5 quater del D.Lg. 267/2000 e s.m.  

328 16 11 2018 Interventi di manutenzione straordinaria impianti ciclo idrico integrato – impegno 
di spesa ad AIR S.p.A. – Azienda Intercomunale Rotaliana – quota anno 2018.  

334 21 11 2018 

Lavori di completamento delle opere edili, realizzazione di finiture ed impianti 
nell’edificio p.ed. 72/1 “ex casa Chiettini” a Mezzocorona – Lotto A: lavori edili 
ed impianti. Autorizzazione alla ditta Vercan srl al subappalto dell’esecuzione 
delle opere di “canalizzazione – Cat. OS28” fornitura e posa, (impianti termici e 
di condizionamento).  

CUP: E71E17000080009 – CIG: 7236611051.  

346 30 11 2018 
Gara telematica per l’affidamento dell’incarico professionale dei servizi 
tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e 
contabilità, rilievi, riguardante i lavori di “ristrutturazione e cambio d’uso 
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della p.ed. 294/1 C.C. Mezzocorona, via Fratelli Grandi n. 2” da destinarsi 
a nuovo centro anziani. Nomina commissione giudicatrice.  

351 05 12 2018 Colonia diurna denominata “Spazio d’Estate” anno 2018 – svincolo cauzione.  

 


