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3 09 01 2018 Individuazione delle posizioni di lavoro beneficiarie dell’indennità per area 
direttiva per l’anno 2  

7 09 01 2018 

Affido dell’incarico al geol. Stefano Paternoster dello studio associato Geologia 
Applicata di Mezzocorona, per la redazione della relazione geologica e 
idrologica relativamente alla p.ed. 1140 e alla p.f. 232/2 – Centro di Raccolta 
dei Materiali di Mezzocorona. CIG: ZB521A2A54.  

19 30 01 2018 Aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (2018 – 2020).  

23 08 02 2018 Concessione contributo all’U.S.D. Football Club Mezzocorona Calcio per 
omologa del campo sportivo di Via S. Maria. Impegno spesa  

26 08 02 2018 
Concessione contributo all’Associazione Gruppo Arte Mezzocorona per 
l’organizzazione della manifestazione “Carnevale dei Ragazzi edizione 2018". 
Impegno spesa e liquidazione 1° acconto.  

29 08 02 2018 
Approvazione contabilità finale dei lavori di messa in sicurezza da caduta massi 
dell’abitato di Mezzocorona e del quadro riepilogativo di spesa. CUP: 
E77B13000630007 - CIG: 65953807BF.  

31 08 02 2018 
INTERVENTO 19/2018 – Progetti per l’accompagnamento all’occupabilità 
attraverso lavori socialmente utili. Approvazione criteri di individuazione dei 
lavoratori da inserire nell’Intervento 19.  

40 27 02 2018 

Lavori di realizzazione della nuova scuola media intercomunale di 
Mezzocorona. Affido incarico all’A.T.I. avente come capogruppo lo studio Well 
Tech Engineering Srl di Trento nella figura dell’arch. Calogero Baldo per la 
redazione della variante progettuale n. 3. 

CUP: E77B14000170007 – CIG: 0431345526.  

47 13 03 2018 Determinazione delle tariffe rifiuti per l’anno 2018.  

53 20 03 2018 Marchio “Family in Trentino”: approvazione Piano delle politiche familiari – per 
l’anno 2018.  
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63 27 03 2018 Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) esercizio 2018.  

76 11 04 2018 

Interventi di adeguamento al Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale 
(P.R.I.C.) – Interventi di realizzazione di un sistema eco smart grid di 
videosorveglianza – Fase A2. Incarico professionale per la redazione della 
variante progettuale n. 3. Codice CUP: E71E14000240004 – CIG: 
Z34231D627.  

82 19 04 2018 

INTERVENTO 19/2017 “Progetti per l’accompagnamento all’occupabilità 
attraverso lavori socialmente utili”. Progetto per la descrizione archivistica 
dell’archivio comunale – fondo lavori pubblici. Approvazione contabilità finale. 
Codice CIG: ZAF1F775AA  

104 08 05 2018 

Lavori di realizzazione del nuovo centro delle associazioni culturali 
nell’edificio “ex Famiglia Cooperativa”, p.ed. 321, C.C. Mezzocorona.  
Adeguamento compenso all'ing. Orhan Cesare Kurdoglu per l’incarico di 
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. 
CUP: E71B15000080004 CIG: Z5B1A13375.  

121 22 05 2018 

Modifica alla delibera n. 84 d.d. 19.04.2018 in merito al numero di professionisti 
da invitare alla procedura per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità riguardanti i lavori 
di “Valorizzazione delle peculiarità naturalistiche ed ambientali del Monte di 
Mezzocorona  

133 19 06 2018 
Approvazione avviso di procedura per il reclutamento di un rilevatore 
statistico per il censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni. Anno 2018  

157 31 07 2018 
Accordo decentrato di settore 2018 relativo al personale del Corpo di polizia 
locale Rotaliana – Königsberg e determinazione quota FOREG per obiettivi 
specifici. Deliberazione di presa d’atto.  

169 21 08 2018 Contributo straordinario al Corpo Vigili del Fuoco volontari di Mezzocorona per 
acquisto nuovo mezzo: impegno spesa e contestuale liquidazione.  
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175 11 09 2018 

Approvazione dello schema di lettera d’invito e relativi allegati in merito alla 
procedura di individuazione del professionista cui affidare i servizi tecnici di CSP 
e CSE riguardanti i lavori di “Valorizzazione delle peculiarità naturalistiche ed 
ambientali del Monte di Mezzocorona”. CUP: E72H17000350007.  

178 11 09 2018 

Conferimento incarico al geom. Lorenzo Biasi con studio tecnico in 
Mezzolombardo per la redazione del tipo di frazionamento relativo alla modifica 
di configurazione della p.ed. 321 – ex Famiglia Cooperativa in seguito all’ultimo 
intervento di ristrutturazione. CUP: E71B15000080004 CIG: Z9424DF90F  

194 09 10 2018 Conferimento incarico di docenza per un corso di educazione motoria per utenti 
della terza età, periodo novembre 2018 – aprile 2019.  

211 31 10 2018 

Interventi di adeguamento al Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale 
(P.R.I.C.) – Interventi di realizzazione di un sistema eco smart grid di 
videosorveglianza. Approvazione variante progettuale 3 e determinazione 
modalità di appalto. Codice CUP: E71E14000240004 – CIG: 596991735B.  

 


