
Elenco determinazioni anno 2014
N. DATA UFFICIO OGGETTO

1 14/01/14 Ragioneria Sottoscrizione  abbonamenti  a  riviste  tecnico  giuridiche  per 
l'anno 2014.

2 21/01/14 Anagrafe Acquisto nuovo server.

3 21/01/14 Anagrafe Novazione della convenzione con l'Azienda pubblica di servi
zi alla persona Villa San Lorenzo per l'utilizzo della camera 
mortuaria.

4 22/01/14 Polizia locale Rimborso al comune di Tione di Trento per il comodato gra
tuito dell'apparecchio Autovelox per l'anno 2014.

5 22/01/14 Ragioneria Approvazione del rendiconto delle entrate conseguite e delle 
spese sostenute nella gestione della Scuola Provinciale dell'In
fanzia di Darzo nell'anno scolastico 2012-2013.

6 24/01/14 Ragioneria Approvazione  della  convenzione  con  l’arch.  Paoli  Roberto 
dello studio Nexus! per la progettazione definitiva/esecutiva, 
direzione lavori e contabilità dei lavori di restauro dell'edificio 
“Conventino” a Lodrone.

7 24/01/14 Ragioneria Approvazione della convenzione con il geom. Davide Zanetti 
per le competenze in materia di sicurezza sia in fase di proget
to che in fase d'esecuzione relative ai lavori di restauro dell'e
dificio “Conventino” a Lodrone.

8 24/01/14 Anagrafe Fornitura programma software per la gestione delle presenze.

9 27/01/14 Ragioneria Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante 
il 4° trimestre 2013.

10 28/01/14 Biblioteca Organizzazione della mostra dedicata all'artista Hermann.

11 28/01/14 Biblioteca Adesione al progetto a supporto delle attività della biblioteca 
comunale e approvazione della convenzione tipo di comparte
cipazione ai costi del personale. Anno 2014

12 31/01/14 Ragioneria Conferimento incarico al dott. Ing. Mario Mezzi dello studio 
M&M di Storo per la redazione del collaudo statico inerente i 
lavori di somma urgenza per la realizzazione  di un by pass 
sulla  strada Storo - Faserno.

13 31/01/14 Ragioneria Approvazione  della  convenzione  con  l’ing.  Luca  Mezzi  di 
Storo per la progettazione  definitiva/esecutiva, direzione la
vori dei lavori di “potenziamento dell'acquedotto di Casina di 
Storo”.

14 31/01/14 Ragioneria Approvazione della convenzione con l’ing.  Daniela Cortella 
di Storo per la progettazione strutturale definitiva/esecutiva e 
relativa direzione lavori e contabilità dei lavori di restauro del
l'edificio “Conventino” a Lodrone.

15 10/02/14 Segreteria Vendita mediante trattativa privata previo confronto concor
renziale di lotti di legname in C.C. Storo.



N. DATA UFFICIO OGGETTO

16 14/02/14 Tecnico Conferimento incarico al geometra Giulio Zanetti per la reda
zione di un rilievo dei confini relativi alla p.f. 3838/2 del C.C. 
di Storo.

17 17/02/14 Ragioneria Autorizzazione all’esecuzione in economia dei lavori di ripri
stino in conglomerato bituminoso per pavimentazioni viabilità 
SP 69 Storo nell'abitato dei lavori di collegamento dell'acque
dotto di Storo con l'acquedotto di Lodrone.

18 17/02/14 Ragioneria Autorizzazione all’esecuzione in economia dei lavori di asfal
tatura di via Battisti e via Garibaldi di Storo nell'abitato dei la
vori di sdoppiamento fognatura di Storo V° lotto.

19 17/02/14 Ragioneria Conferimento  incarico  al  geologo  dott.  Renzo  Bombardelli 
per la redazione di una perizia geologico – geotecnica di sup
porto al progetto dei lavori di raccordo di completamento alla 
viabilità  esistente  con la  rotatoria  all'intersezione con la  SS 
240.

20 17/02/14 Ragioneria Conferimento incarico al dott. Ing. Emanuele Beltrami dello 
studio Sintec associati di Storo per la redazione del collaudo 
statico inerente i lavori di realizzazione nido d'infanzia sulla 
p.ed. 217 C.C. Darzo.

21 17/02/14 Tecnico Lavori di manutenzione su tratti stradali comunali in C.C. Sto
ro.

22 19/02/14 Ragioneria Completamento fognatura ed acquedotto del comune di Storo: 
approvazione in linea tecnica del progetto definitivo.

23 21/02/14 Tecnico Lavori di manutenzioni stradali nel territorio comunale di Sto
ro.

24 21/02/14 Tecnico Conferimento incarico all'Ing. Tarolli Daniele per la redazione 
del collaudo annuale e delle verifiche di regolarità tecnica di 
montaggio del ”palco Belvedere”di proprietà comunale da uti
lizzare per le manifestazioni di pubblico spettacolo.

25 21/02/14 Ragioneria Assunzione degli  oneri  di  gestione della  Scuola provinciale 
dell’infanzia di Darzo.

26 21/02/14 Tecnici Assunzione a carico del Comune della nuova utenza di ener
gia elettrica per quadro di illuminazione pubblica in località 
Sottovillo presso il parcheggio parco fluviale.

27 21/02/14 Ragioneria Lavori di realizzazione del completamento marciapiede sulla 
S.S. 237 nell’abitato di Lodrone: avvio alla procedura espro
priativa  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  10  della  L.P. 
19.2.1993 n. 6.

28 24/02/14 Segreteria Approvazione del Piano Giovani di Zona Valle del Chiese per 
un futuro migliore – anno 2014.

29 25/02/14 Tecnico Assunzione a carico del comune della nuova utenza elettrica 
per la fornitura di energia presso il vascone acquedotto di Lo
drone. 

30 26/02/14 Biblioteca Organizzazione festa della Donna.



N. DATA UFFICIO OGGETTO

31 05/03/14 Ragioneria Sospensione incarico tecnico relativi alla progettazione dei la
vori di restauro edificio Conventino a Lodrone.

32 06/03/14 Tecnico Approvazione della proposta della società Geas spa per l’orga
nizzazione dei prelievi e delle analisi da effettuarsi sulle acque 
destinate ad usi civili per l’anno 2014.

33 07/03/14 Anagrafe Migrazione alla nuova convenzione Consip  TELEFONIA FIS
SA E CONNETIIVITA' IP 4.

34 07/03/14 Ragioneria Determina a contrarre per l’affido a trattativa privata previo 
confronto concorrenziale del servizio di pulizia degli edifici 
comunali per il periodo 2014 - 2015.

35 11/03/14 Segreteria Approvazione  della  convenzione  con  l'Associazione  Tennis 
Club Storo per la gestione e l'uso dei campi da tennis alle Pia
ne di Storo.

36 11/03/14 Segreteria Indizione di una pubblica selezione per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di assistenti 
amministrativi della categoria C base, 1^ posizione retributiva

37 12/03/14 Cultura Organizzazione iniziativa per la scuola primaria.

38 12/03/14 Tecnico Acquisto del  servizio di  hosting del  geoportale  cartografico 
per l’anno 2014.

39 13/03/14 Segreteria Approvazione convenzione con Agenzia del Territorio per la 
fornitura di prestazioni professionali. 

40 14/03/14 Segreteria Rettifica del bando di selezione per la formazione di una gra
duatoria per assunzioni a tempo determinato di assistenti am
ministrativi della categoria C base, 1^ posizione retributiva.

41 17/03/14 Ragioneria Approvazione della contabilità finale e del certificato di rego
lare esecuzione dei lavori di collegamento dell'acquedotto di 
Storo con l'acquedotto di Lodrone.

42 17/03/14 Ragioneria Approvazione della contabilità finale e del certificato di rego
lare esecuzione dei lavori di collegamento dell'acquedotto di 
Storo con l'acquedotto di Lodrone – sistemazione acquedotto 
in zona industriale.

43 20/03/14 Ragioneria Approvazione della convenzione con il geom. Donato Candio
li di Storo per la progettazione  definitiva/esecutiva eventuale 
direzione lavori dei lavori di “completamento del marciapiede 
sul lato est lungo la SS 237 del Caffaro”.

44 20/03/14 Ragioneria Autorizzazione all’esecuzione in economia dei lavori di forni
tura e posa impianto di termoregolazione presso l'asilo nido di 
Darzo nell'ambito dei lavori di realizzazione nido infanzia sul
la ped. 217 C.C. Darzo.

45 21/03/14 Ragioneria Conferimento incarico al geologo dott. Germano Lorenzi per 
la redazione di una perizia geologico – geotecnica di supporto 
al progetto dei lavori di potenziamento dell'acquedotto in loc. 
Casina di Storo.



N. DATA UFFICIO OGGETTO

46 27/03/14 Segreteria Conferimento dell'incarico al geom. Giulio Zanetti per accata
stamento e planimetrie di servitù.

47 27/03/14 Segreteria Approvazione delle aste pubbliche per l'affitto delle malghe 
denominate Tonolo, Capre e Nagò ed annessi pascoli, per le 
stagioni 2014-2018. 

48 27/03/14 Ragioneria Approvazione della contabilità finale e del certificato di rego
lare esecuzione dei lavori di prolungamento della strada fore
stale Toac – Spessa in C.C. Storo.

49 31/03/14 Segreteria Approvazione dell'asta pubblica per la concessione della mal
ga denominata Vacil in C.C. Storo ed annesso pascolo, per le 
stagioni 2014-2018. 

50 01/04/14 Segreteria Ammissione dei candidati alla pubblica selezione per la for
mazione di una graduatoria di validità triennale, finalizzata al
l’assunzione a fini sostitutori di assistente amministrativo del
la categoria C base – 1° posizione retributiva.

51 01/04/14 Segreteria Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria di va
lidità triennale, finalizzata all’assunzione a fini sostitutori di 
assistente amministrativo della categoria C base – 1° posizio
ne retributiva: nomina della commissione giudicatrice 

52 02/04/14 Segreteria Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria di va
lidità triennale, finalizzata all’assunzione a fini sostitutori di 
assistente amministrativo della categoria C base – 1° posizio
ne retributiva – non ammissione candidato.

53 04/04/14 Tecnico Approvazione della convenzione con l’ADEP per lo smalti
mento dei rifiuti urbani nella discarica per rifiuti non pericolo
si in località Bersaglio di Zuclo. 

54 11/04/14 Ragioneria Attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro In
tervento 19 per lavori socialmente utili – abbellimento urbano 
e rurale: approvazione del progetto per l’anno 2014, finanzia
mento della spesa ed affido alla gestione dei lavori in econo
mia.

55 11/04/14 Ragioneria Attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro In
tervento 19 per lavori socialmente utili – riordino archivi: ap
provazione del progetto per l’anno 2014, finanziamento della 
spesa ed affido alla gestione dei lavori in economia.

56 14/04/14 Segreteria Concessione e liquidazione contributo al Corpo vigili del fuo
co volontari di Storo per acquisti attrezzature relative all'anno 
2011 e 2012.

57 15/04/14 Ragioneria Autorizzazione  all’esecuzione  in  economia  dei  lavori  di 
manutenzione  straordinaria  al  vecchio  tratto  della  strada 
forestale Toac – Spessa C.C. Storo nell'ambito dei lavori di 
prolungamento della strada sulle pp.ff. 4027/1 e 4079/1 C.C. 
Storo.



N. DATA UFFICIO  OGGETTO

58 15/04/04 Tecnico Lavori in economia per il rifacimento della segnaletica orizzontale 
e verticale sulle strade di Storo, Darzo, Lodrone e Riccomassimo.

59 16/04/14 Elettorale Elezioni  europee  del  25/05/2014:  autorizzazione  preventiva  a 
prestare lavoro straordinario da parte del personale del Comune.

60 15/04/14 Segreteria Acquisto  di  quattro  autorimesse  nel  complesso  dei  parcheggi 
pertinenziali interrati in piazza Malfer a Storo.

61 16/04/14 Ragioneria Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 1° 
trimestre 2014.

62 17/04/14 Segreteria Concessione  del  congedo  straordinario  per  maternità  a  una 
dipendente comunale.

63 17/04/14 Tecnico Accordo di collaborazione con l’agenzia delle entrate per attività di 
valutazione immobiliare.

64 18/04/14 Segreteria Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria di validità 
triennale,  finalizzata all’assunzione a fini  sostitutori  di  assistente 
amministrativo della categoria C base – 1° posizione retributiva: 
approvazione dei verbali della commissione giudicatrice.

65 22/04/14 Ragioneria Attuazione  di  interventi  di  accompagnamento  all'occupabilità  - 
intervento 19: approvazione del progetto per servizi ausiliari di tipo 
sociale  per  l’anno  2014,  finanziamento  della  spesa  ed  affido 
gestione del progetto.

66 29/04/14 Segreteria Nomina del referente tecnico organizzativo del  Piano giovani  di 
zona  della  Valle  del  Chiese  “per  un  futuro  migliore”  per  l'anno 
2014.

67 06/05/14 Biblioteca Realizzazione  delle  casette  per  la  Little  Free Library e  acquisto 
roll-up per MLOL.

68 07/05/14 Tecnico Incarico  per  la  formazione  dei  dipendenti  dell'amministrazione 
comunale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

69 07/05/14 Segreteria Affitto della malga Nagò in C.C. Lodrone ed annesso pascolo, per 
le stagioni 2014-2018. 

70 15/05/14 Ragioneria Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare 
esecuzione dei lavori di somma urgenza per l'esecuzione di un by-
pass sulla strada Storo Faserno – opere stradali (fase 3).

71 15/05/14 Segreteria Vendita della neo p.fond. 5395/4 in C.C. Storo

72 15/05/14 Segreteria Assunzione di un assistente amministrativo della categoria C base 
– 1° posizione con contratto a tempo determinato.
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N. DATA UFFICIO  OGGETTO

73 16/05/14 Tecnico Approvazione del  progetto e  della  perizia  di  spesa per  lavori  di 
somma urgenza per la messa in sicurezza a seguito della frana sulla 
strada per Faserno a Storo.

74 19/05/14 Tecnico Atto  di  transazione  –  Riconoscimento  a  favore  del  Comune  di 
Storo  dell'arricchimento  senza  causa  conseguito  dal  Comune  di 
Ledro per la manutenzione della strada Val Lorina. 

75 21/05/14 Segreteria Dipendente matricola 2.0068. Procedura di mobilità volontaria. 

76 22/05/14 Segreteria Approvazione dell'asta pubblica per l'affitto dei pascoli e malga di 
pertinenza presso la località Nagò in C.C. Lodrone, per le stagioni 
2014-2018. 

77 27/05/14 Ragioneria Rendiconto  dell’esercizio  2013  –  riaccertamento  residui  attivi  e 
passivi e parificazione del conto della gestione di cassa reso dal 
tesoriere.

78 28/05/14 Tecnico Incarico tecnico per frazionamenti catastali di immobili siti nelle 
località montane in C.C. Lodrone.

79 29/05/14 Segreteria Permuta di terreni in C.C. Storo località Gaggio.

80 29/05/14 Informatico Acquisto monitor per computer.

81 29/05/14 Segreteria Copertura  di  un  posto  in  pianta  organica  di  funzionario  tecnico 
della  categoria  D  –  livello  base  –  1^  posizione  retributiva. 
Sospensione  procedimento  di  assunzione  mediante  concorso 
pubblico  bandito  con  determinazione  n.  227/2012,  indizione 
procedura  di  mobilità  volontaria  per  la  copertura  del  posto  da 
assegnare alla Gestione associata Servizio Tecnico tra i Comuni di 
Storo e Bondone. Approvazione del relativo bando. 

82 30/05/14 Lavori 
pubblici

Attuazione  del  piano  degli  interventi  di  politica  del  lavoro 
Intervento 19 per lavori socialmente utili anno 2013: approvazione 
del rendiconto della spesa sostenuta per interventi di abbellimento 
urbano e rurale - codice CUP I42D13000000001

83 30/05/14 Lavori 
pubblici

Attuazione  del  piano  degli  interventi  di  politica  del  lavoro 
Intervento 19 per lavori socialmente utili anno 2013: approvazione 
del rendiconto della spesa sostenuta per interventi  di riordino di 
archivi - codice CUP I22D13000130001.

84 30/05/14 Lavori 
pubblici

Attuazione  di  interventi  di  accompagnamento  all'occupabilità 
intervento 19 anno 2013: approvazione del rendiconto della spesa 
sostenuta  per  servizi  ausiliari   di  tipo  sociale  -  codice  CUP 
I32D13000010001.

85 03/06/14 Cultura Concessione del contributo al gruppo folk “I Batedur de Bore” per 
l’acquisto di n. 40 gilet.

86 03/06/14 Cultura Liquidazione  dei  contributi  stabiliti  nel  piano  di  promozione 
culturale anno 2013.
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N. DATA UFFICIO  OGGETTO

87 04/06/14 Tecnico Manutenzione di alcuni tratti di illuminazione pubblica nel comune 
di Storo.

88 06/06/14 Segreteria Concessione in comodato alla Pro loco di Storo M2 della palazzina 
p.ed. 1323 (ex spogliatoi) presso il centro alle Piane.(+ allegato)

89 06/06/14 Segreteria Approvazione della convenzione con l'Associazione Calciochiese 
Storo  per  la  gestione  e  l'uso  dell'impianto  sportivo  Mariano 
Beltrami a Darzo. (+ allegato)

90 10/06/14 Segreteria Concessione  del  contributo  al  Circolo  Oratorio  Parrocchiale  di 
Storo per l'organizzazione della fiera del giovane anno 2014.

91 10/06/14 Segreteria Approvazione del piano giovani di zona della valle del Chiese per 
l’anno 2014 e concessione di contributo ai soggetti attuatori.

92 10/06/14 Segreteria Concessione  di  un  periodo  di  congedo  straordinario  ai  sensi 
dell'art. 45 comma 7 del Contratto collettivo provinciale di lavoro a 
un dipendente comunale.

93 10/06/14 Segreteria Concessione  di  un  locale  presso  la  casa  sociale  di  Darzo 
all'associazione di promozione sociale “la Miniera”.

94 10/06/14 Tecnico Realizzazione di nuova tettoia lignea presso il centro sportivo Grilli 
a Storo p.ed. 1471 cc Storo.

95 10/06/14 Tecnico Intervento di manutenzione sulla strada comunale Faserno – Vacil 
per cedimento della banchina stradale.

96 12/06/14 Polizia locale Riparto delle spese sostenute per la gestione associata del servizio 
intercomunale  di  polizia  locale  nell’anno  2013  e  anticipo  per 
l’anno 2014. 

97 12/06/14 Anagrafe Approvazione della  convenzione con l'Agenzia del  lavoro per il 
progetto di tirocini formativi “training for job”.

98 13/06/14 Biblioteca Approvazione  della  convenzione  con  l'Istituto  di  Istruzione 
“Lorenzo Guetti” per il progetto di tirocinio estivo.

99 16/06/14 Segreteria Vendita mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale 
del lotto di  legname denominato Tonol  Basso in  località  Tonolo 
C.C. Lodrone.

100 17/06/14 Segreteria Piano  giovani  di  zona  della  valle  del  Chiese  anno  2013: 
approvazione della relazione illustrativa sul piano complessivo e 
sui singoli progetti e rendicontazione delle entrate accertate e delle 
spese impegnate.

101 17/06/14 Segreteria Vendita mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale 
del lotto di legname Prà da Val in C.C. Storo.

102 17/06/14 Segreteria Liquidazione  quota  associativa  al  Consorzio  turistico  valle  del 
Chiese per l'anno 2013.

103 17/06/14 Tecnico Lavori  di  spostamento  del  quadro  elettrico  che  gestisce 
l'illuminazione pubblica nella parte centrale dell'abitato di Storo.

104 17/06/14 Tecnico Manutenzione straordinaria copertura dell'edificio p.ed. 149 C.C. 
Lodrone in località Tonolo.
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N. DATA UFFICIO  OGGETTO

105 18/06/14 Segreteria Concessione  del  contributo  comunale  al  Comitato  realizzazione 
strada  interpoderale  Faserno  per  la  costruzione  di  un  tratto  di 
strada.

106 19/06/14 Segreteria Concessione  del  contributo  all’associazione  Mati  Quadrati  per 
l’organizzazione del Gran carnevale di Storo – edizione 2014.

107 19/06/14 Segreteria Affitto  dei  pascoli  e  della  malga  Nagò  in  C.C.  Lodrone  per  le 
stagioni 2014-2018.

108 19/06/14 Lavori 
pubblici

Conferimento incarico al dott. Arch. Maurizio Polla di Caderzone 
per  la  redazione  del  collaudo  statico  inerente  i  lavori  di 
riqualificazione e restauro della p.ed. 112 CC Storo da destinare ad 
interventi socio assistenziale.

109 19/06/14 Lavori 
pubblici 

Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare 
esecuzione  dei  lavori  di  realizzazione  dell'acquedotto  agricolo 
montano  a  servizio  delle  malghe  di  Dosso  Rotondo  e  Casina 
Vecchia.

110 19/06/14 Lavori 
pubblici 

Pagamento delle indennità di occupazione temporanea relative ai 
lavori  di  somma  urgenza  per  la  realizzazione  del  bypass  sulla 
strada Storo - Faserno.

111 19/06/14 Lavori 
pubblici 

Lavori  di  sdoppiamento  della  fognatura  nell'abitato  di  Storo  5° 
lotto:  approvazione  del  prospetto  riepilogativo  della  spesa 
effettivamente sostenuta.

112 20/06/14 Ragioneria Ricognizione degli automezzi di proprietà del comune di Storo ai 
fini assicurativi e rinnovo delle relative polizze.

113 20/06/14 Segreteria Concessione del contributo comunale alla Comunità Murialdo per 
il progetto di asilo estivo denominato “estate piccolini – amici per 
la pelle”.

114 24/06/14 Tecnico Pulizia pozzetti stradali nel territorio comunale di Storo.

115 24/06/14 Tecnico Intervento  di  manutenzione  straordinaria  dei  campi  da  calcio 
posti  sul  territorio  comunale  gestiti  dall'associazione  sportiva 
Calcio Chiese di Storo.

116 25/06/14 Tecnico Autorizzazione  all’esecuzione  in  economia  dei  lavori  di  somma 
urgenza per la messa in sicurezza a seguito della frana sulla strada 
per di Faserno in cc Storo loc. Olta de Fonch.

117 27/06/14 Lavori 
pubblici

Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento 
fognatura ed acquedotto del comune di Storo, finanziamento spesa, 
dichiarazione  di  pubblica  utilità  e  avvio  alla  procedura  di 
asservimento.

118 27/06/14 Tecnico Implementazione  del  sistema  di  debatterizzazione  a  raggi  UVC 
presso il serbatoio di accumulo di Lodrone in località Prà di Berti.

119 30/06/14 Tecnico Estensione incarico al geologo Renzo Bombardelli per la redazione 
dello  studio  geologico  di  supporto  al  progetto  di  variante  alla 
sistemazione ambientale  e  messa in  sicurezza  delle  pertinenze  e 
dell'area  sede  della  ex  miniera  Valcornera,  per  la  chiusura  di 
ulteriori imbocchi sulle pp. ff. 1287 e 1290 in c.c. Darzo.
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N. DATA UFFICIO  OGGETTO

120 01/07/14 Tecnico Lavori di riparazione del patrimonio montano comunale in seguito 
ai  danni  causati  dalle  forti  precipitazioni  nevose  dello  scorso 
inverno.

121 2/72014 Tecnico Acquisto di n.6 contenitori seminterrati per la raccolta dei rifiuti 
urbani da installare nell'ambito del progetto per l'isola ecologica in 
via  San  Floriano  cc  Storo,tramite  il  mercato  elettronico  della 
pubblica amministrazione. 

122 02/07/14 Tecnico Determina  a  contrarre  per  l’affido  a  trattativa  privata  previo 
confronto  concorrenziale  della  fornitura  di  arredo  per  la  scuola 
dell'infanzia di Darzo p.ed 217 cc Darzo,  mediante l'utilizzo del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione.

123 02/07/14 Tecnico Assunzione  a  carico  del  Comune dell'utenza  di  energia  elettrica 
della scuola dell'infanzia e del nido di Darzo.

124 02/07/14 Tecnico Approvazione del documento di delega alla PAT per svolgere le 
attività propedeutiche strumentali alla predisposizione della gara di 
assegnazione della concessione per la distribuzione del gas naturale 
nell'ambito unico della Provincia Autonoma di Trento.

125 03/07/14 Tecnico Determina  a  contrarre  per  l’affido  a  trattativa  privata  previo 
confronto  concorrenziale  della  fornitura  di  giochi  ed  arredo  per 
esterni per la valorizzazione dei parchi giochi comunali esistenti, 
mediante  l'utilizzo  del  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione.

126 04/07/14 Lavori 
pubblici

Realizzazione di un sottopasso pedonale alla SS 237 del Caffaro in 
prossimità della progressiva km. 60,270 in località Ca'  Rossa su 
delega della provincia ai sensi dell'art. 7 della LP 26/1993 e s.m.: 
approvazione  progetto  esecutivo,  finanziamento  spesa  e  affido 
lavori.

127 10/07/14 Cultura Organizzazione iniziative estive.

128 15/07/14 Segreteria Concessione in comodato d'uso al Gruppo Alpini di Storo dei locali 
ex ambulatorio e centro prelievi di via Roma a Storo - piano primo 
sottostrada (p.ed. 129/2 sub. 6).

129 15/07/14 Segreteria Vendita  mediante  trattativa  privata  diretta  del  lotto  di  legname 
denominato “strada Pozze” in c.c. Storo.

130 15/07/14 Segreteria Interventi  finalizzati  al  miglioramento  dei  patrimoni  forestali 
da  realizzare  con  il  supporto  della  PAT  Servizio  Foreste  e 
Fauna a carico del fondo forestale provinciale.

131 16/07/14 Lavori 
pubblici

Lavori inerenti la realizzazione del nido d'infanzia sulla p.ed. 
217 CC. Darzo: incarico per prove di carico statico funzionale 
al collaudo strutturale.

132 22/07/14 Segreteria Permuta  di  aree  con  la  società  Gabogas  2  di  Galvagni 
Gualtiero & C. sas.

133 22/07/14 Tecnico Incarico al geologo Renzo Bombardelli per la redazione delle 
ulteriori  integrazioni al  al  progetto di coltivazione della  cava 
Volta Cavagnaol.
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N. DATA UFFICIO  OGGETTO

134 24/07/14 Segreteria Sospensiva del vincolo di terra di natura di uso civico su parte 
della  p.fond.  4256/15  in  c.c.  Storo  finalizzata  all'esecuzione 
dei lavori di restauro conservativo della “Bastia Dos Cingol”.

135 24/07/14 Segreteria Procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto in  
pianta  organica  di  funzionario  tecnico  della  categoria  D  – 
livello  base  –  1^  posizione  retributiva  da  assegnare  alla 
Gestione  associata  Servizio  Tecnico  tra  i  Comuni  di  Storo  e 
Bondone. Non ammissione candidati.

136 25/07/14 Segreteria Formazione  di  una  graduatoria  di  validità  triennale  per 
assunzioni  a  tempo  determinato  di  personale  nel  profilo 
professionale  di  operatore  d’appoggio  della  Scuola 
dell’infanzia di Darzo, Categoria A  – 1^ posizione retributiva. 
Approvazione avviso.

137 28/07/14 Tecnico Affido  dei  lavori  di  sistemazione  dei  pozzetti  stradali  sulla 
carreggiata di via Regensburger a Storo.

138 28/07/14 Lavori 
pubblici

Autorizzazione  all’esecuzione  in  economia  dei  lavori  di 
manutenzione  straordinaria  al  vecchio  tratto  della  strada 
forestale  Toac  –  Spessa  –  lavori  integrativi  nell'ambito  dei 
lavori  di  prolungamento  della  strada  forestale  Toac  –  Spessa 
sulla pp.ff. 4027/1 e 4079/1 C.C. Storo.

139 28/07/14 Lavori 
pubblici

Autorizzazione  all’esecuzione  in  economia  dei  lavori  di 
fornitura  e  posa cassetta  del  gas  presso l'asilo  nido  di  Darzo 
nell'ambito  dei  lavori  di  realizzazione  nido  d'infanzia  sulla 
p.ed. 217 C.C. Darzo.

140 28/07/14 Lavori 
pubblici

Approvazione  della  contabilità  finale,  del  certificato  di 
regolare esecuzione e approvazione del prospetto riepilogativo 
della  spesa sostenuta per  i  lavori  di  messa in  sicurezza della 
zona denominata “Prà di Berti” nella frazione di Lodrone.

141 29/07/14 Tecnico Approvazione del progetto e della perizia di spesa per lavori di 
somma  urgenza  per  la  messa  in  sicurezza  a  seguito  di 
cedimento della strada presso il bivio Tanoce in loc. Faserno in  
cc Storo.

142 29/07/14 Segreteria Assunzione di un assistente contabile della categoria C base – 
1° posizione con contratto a tempo determinato e parziale.

143 30/07/14 Ragioneria Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante 
il 2° trimestre 2014.

144 01/08/14 Tecnico Approvazione  del  progetto  e  incarico  per  l'esecuzione  delle 
opere  per  la  realizzazione  di   isola  ecologica  in  via  San 
Floriano a Storo.

145 01/08/14 Tecnico Ripristino  delle  batterie  guaste  dell'impianto  fotovoltaico  di 
malga Alpo di Storo.

146 01/08/14 Tecnico Tinteggiatura  di  aule,  locali  e  ambienti  interni  della  scuola 
primaria e secondaria di Storo.

147 01/08/14 Tecnico Manutenzione  della  pavimentazione  esterna  esistente  della 
scuola dell’Infanzia Isodora Cima, p.ed 839 cc Storo.
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N. DATA UFFICIO  OGGETTO

148 01/08/14 Segreteria Concessione  del  contributo  straordinario  al  Consorzio 
Turistico Valle del Chiese per il ritiro estivo precampionato del  
US Città di Palermo – anno 2014.

149 05/08/14 Tecnico Approvazione  preventivo  con  Italgas  per  l’installazione  di 
utenza presso il costruendo nido d'infanzia a Darzo sulla p.ed.  
217 CC Darzo.

150 05/08/14 Lavori 
pubblici

Revoca incarichi tecnici relativi alla progettazione e direzione 
dei lavori di restauro edificio Conventino a Lodrone.

151 06/08/14 Tecnico Lavoro  di  pulizia  di  fine  cantiere  della  scuola  dell'infanzia 
p.ed. 217 cc. Darzo.

152 06/08/14 Cultura Organizzazione iniziativa “Aspettando S. Lorenzo”.

153 08/08/14 Segretario Concessione di un'aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 45 
comma 13 del Contratto collettivo provinciale di lavoro.

154 11/08/14 Lavori 
pubblici

Autorizzazione  all’esecuzione  in  economia  dei  lavori  di 
fornitura  e  posa  di  porte  in  acciaio  inox  presso  le  opere  di 
presa di cui al cantiere dei lavori di recupero e ripristino delle 
opere di presa e serbatoi degli acquedotti del comune di Storo.

155 11/08/14 Lavori 
pubblici

Autorizzazione  all’esecuzione  in  economia  dei  lavori  di 
realizzazione impianto idraulico presso il cantiere dei lavori di 
recupero  e  ripristino  delle  opere  di  presa  e  serbatoi  degli 
acquedotti del comune di Storo.

156 11/08/14 Lavori 
pubblici

Autorizzazione  all’esecuzione  in  economia  dei  lavori  di 
fornitura  e  posa  in  opera  di  corpi  illuminanti  viali  presso  il 
cantiere di realizzazione di un nido d'infanzia sulla p.ed. 217 
in C.C. Darzo.

157 13/08/14 Tecnico Fornitura  di  attrezzature  per  la  cucina  della  scuola 
dell’infanzia  di  Darzo  p.ed.  217,  mediante  l'utilizzo  del 
sistema  di  e-procurement  presente  sulla  piattaforma  di 
Mercurio della PAT.

158 18/08/14 Segreteria Non  ammissione  dei  candidati  per  la  formazione  di  una 
graduatoria  triennale  per  assunzioni  a  tempo  determinato  di 
personale  nel  profilo  professionale di  operatore  d'appoggio – 
categoria A – 1^ posizione retributiva.

159 18/08/14 Segreteria Ammissione dei candidati per la formazione di una graduatoria 
triennale per assunzioni a tempo determinato di personale nel 
profilo professionale di operatore d'appoggio – categoria A – 
1^ posizione retributiva.

160 18/08/14 Polizia 
locale

Attivazione collegamento banca dati MCTC.

161 18/08/14 Polizia locale Liquidazione spese di trasporto e custodia ditta Top Car snc.

162 20/08/14 Tecnico Lavori di asfaltatura di vari tratti della viabilità nel comune di  
Storo.
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N. DATA UFFICIO  OGGETTO

163 20/08/14 Tecnico Riparazione  e  impermeabilizzazione  di  porzione  di  copertura 
della scuola elementare di Storo.

164 20/08/14 Segreteria Ammissione dei candidati per la formazione di una graduatoria 
triennale per assunzioni a tempo determinato di personale nel 
profilo professionale di operatore d'appoggio – categoria A – 
1^  posizione  retributiva  –  integrazione  determinazione 
159/2014.

165 20/08/14 Segreteria Non  ammissione  dei  candidati  per  la  formazione  di  una 
graduatoria  triennale  per  assunzioni  a  tempo  determinato  di 
personale  nel  profilo  professionale di  operatore  d'appoggio – 
categoria  A  –  1^  posizione  retributiva  –  integrazione 
determinazione 158/2014.

166 20/08/14 Segreteria Concessione  del  congedo  straordinario  per  maternità  a  una 
dipendente comunale.

167 20/08/14 Segreteria Approvazione  della  graduatoria  triennale  per  assunzioni  a 
tempo  determinato  di  personale  nel  profilo  professionale  di 
operatore d'appoggio – categoria A – 1^ posizione retributiva.

168 20/08/14 Tecnico Lavori  di  rifacimento  di  tratto  di  fognatura  bianca  presso  la 
scuola dell’Infanzia di Storo.

169 22/08/14 Tecnico Lavori  di  assistenza  elettrica  ed  idraulica  per  l'installazione 
della nuova cucina presso la sede della scuola dell'infanzia di 
Darzo.

170 26/08/14 Segreteria Assunzione di un operatore d'appoggio a tempo determinato e 
pieno  presso  la  scuola  provinciale  dell'infanzia  di  Darzo, 
categoria A – 1^ posizione.

171 26/08/14 Segreteria Assunzione di un operatore d'appoggio a tempo determinato e 
parziale  presso  la  scuola  provinciale  dell'infanzia  di  Darzo, 
categoria A – 1^ posizione.

172 28/08/14 Lavori 
pubblici 

Autorizzazione  all’esecuzione  in  economia  dei  lavori  di 
completamento funzionale dell'acquedotto a servizio di malga 
Dosso  Rotondo  e  Casina  Vecchia  con  posa  impianto 
fotovoltaico  per  l'alimentazione  della  stazione  di  pompaggio 
ed elettrificazione malga Vacil.

173 29/08/14 Tecnico Approvazione  del  contratto  di  somministrazione  gas  naturale 
con la ditta Trenta spa per la sede della scuola dell'infanzia e  
dell'asilo nido sulla p.ed 217 in C.C. Darzo.

174 29/08/14 Segreteria Estinzione del vincolo di terra di natura di natura di uso civico 
da  porzioni  di  particelle  fondiarie,  finalizzato  alla  messa  in 
mappa della viabilità di campagna.

175 29/08/14 Segreteria Estinzione  del  vincolo  di  terra  di  natura  di  uso  civico  da  
porzioni  di  particelle  fondiarie  interessate  dalla 
regolarizzazione  catastale-tavolare  della  SP  69  di  Storo-
Bondone.
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N. DATA UFFICIO  OGGETTO

176 01/09/14 Segreteria Estinzione  del  vincolo  di  terra  di  natura  di  uso  civico  da 
porzioni  di  particelle  fondiarie  interessate  dalla 
regolarizzazione  catastale-tavolare  della  SP  69  di  Storo-
Bondone – integrazione determina 175/14.

177 02/09/14 Ragioneria Corresponsione del trattamento di fine rapporto al dipendente 
a tempo determinato cessato in data 30 giugno 2014.

178 02/09/14 Ragioneria Corresponsione  del  trattamento  di  fine  rapporto  e  del 
trattamento  economico  sostitutivo  delle  ferie  non  fruite  al 
dipendente  a  tempo  determinato  cessato  in  data  27  luglio 
2014.

179 02/09/14 Lavori 
pubblici

Lavori di collegamento acquedotto di Storo con l'acquedotto 
di Lodrone, approvazione prospetto riepilogativo della spesa 
complessivamente sostenuta.

180 05/09/14 Segreteria Indizione di una pubblica selezione per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di assistente 
tecnico della categoria C base, 1^ posizione retributiva.

181 08/09/14 Commercio Pubblico concorso per  l'assegnazione di  n.  3 autorizzazioni 
comunali  per  l'esercizio  del  servizio  di  autonoleggio  con 
conducente.  Approvazione  bando  e  nomina  della 
Commissione. 

182 08/09/14 Segreteria Permuta  delle  pp.ff.  3650/3  e  3651/1  con  le  pp.ff.  362/1, 
362/2 e 362/3 in C.C. Storo.

183 08/09/14 Ragioneria Costituzione e liquidazione del fondo per la riorganizzazione 
e l'efficienza gestionale (Foreg)  - quota obiettivi generali - e 
trattenute per malattia anno 2013.

184 08/09/14 Tecnico Lavori  di  predisposizione  del  basamento  per  l'esecuzione 
dell'opera d'arte presso il plesso scolastico di Lodrone.

185 08/09/14 Elettorale Elezioni  Europee  del  25  maggio  2014:  liquidazione  in  via 
ricognitoria  del  lavoro  straordinario  prestato  dal  personale 
dipendente.

186 09/09/14 Tecnico Autorizzazione  all’esecuzione  in  economia  dei  lavori  di 
riqualificazione p.ed. 112 in CC Storo – opere da elettricista.

187 10/09/14 Segreteria Concessione  di  un  periodo  di  astensione  facoltativa  per 
maternità a una dipendente comunale.

188 12/09/14 Segreteria Vendita mediante trattativa privata diretta del lotto di legname 
denominato  “strada  Casina  Vecia-Nagò”  in  c.c.  Storo  e 
Lodrone.

189 12/09/14 Tecnico Autorizzazione  all’esecuzione  in  economia  dei  lavori  di 
somma  urgenza  per  la  messa  in  sicurezza  a  seguito  di 
cedimento della strada presso il bivio Tanoce in loc. Faserno 
in cc Storo.

file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-189.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-188.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-187.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-186.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-185.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-184.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-183.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-182.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-181.odf
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-180.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-179.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-178.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-177.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-176.odt


N. DATA UFFICIO  OGGETTO

190 15/09/14 Polizia locale Acquisto giacche invernali alta visibilità per la polizia locale.

191 17/09/14 Tecnico Riparazione del manto di copertura del blocco est della scuola 
elementare di Storo.

192 18/09/14 Tecnico Incarico alla società Geas spa per per il completamento del 
fascicolo integrato acquedotto.

193 22/09/14 Segreteria Ammissione  dei  candidati  alla  pubblica  selezione  per  la 
formazione  di  una  graduatoria  di  validità  triennale,  finalizzata 
all’assunzione  di  personale  a  fini  sostitutori  nella  qualifica  di 
assistente tecnico della categoria C base – 1° posizione retributiva.

194 22/09/14 Segreteria Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria di validità 
triennale,  finalizzata all’assunzione a fini  sostitutori  di  personale 
nella  figura  di  assistente  tecnico  della  categoria  C  base,  1° 
posizione retributiva: nomina della commissione giudicatrice.

195 22/09/14 Tecnico Approvazione del  progetto e della  perizia  di  spesa dei  lavori  di 
somma urgenza per la messa in sicurezza a seguito di caduta massi 
presso la località Costiole in CC Storo.

196 23/09/14 Segreteria Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria di validità 
triennale,  finalizzata all’assunzione a fini  sostitutori  di  personale 
nella  figura  di  assistente  tecnico  della  categoria  C  base  –  1° 
posizione retributiva – non ammissione candidato.

197 26/09/14 Segreteria Gestione del servizio di Nido d’infanzia comunale. Indizione 
del  confronto  concorrenziale  ed  approvazione  degli  atti  di 
gara.

198 29/09/14 Cultura Organizzazione  dei  corsi  del  tempo  disponibile  -  anno 
accademico 2014 - 2015.

199 30/09/14 Segretario Liquidazione  spese  sostenute  dall’economo  comunale  nel 
periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2014.

200 30/09/14 Segreteria Pubblica  selezione per  la  formazione  di  una  graduatoria  di 
validità triennale, finalizzata all’assunzione a fini sostitutori di 
personale nella figura di assistente tecnico della categoria C 
base – 1° posizione retributiva – non ammissione candidato.

201 01/10/14 Segreteria Pubblica  selezione per  la  formazione  di  una  graduatoria  di 
validità triennale, finalizzata all’assunzione a fini sostitutori di 
personale nella figura di assistente tecnico della categoria C 
base – 1° posizione retributiva: approvazione dei verbali della 
commissione giudicatrice e della graduatoria finale di merito.

202 01/10/14 Ragioneria Corresponsione del trattamento di fine rapporto al dipendente 
cessato nel 2014.
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N. DATA UFFICIO  OGGETTO

203 02/10/14 Ragioneria Lavori di prolungamento della strada forestale Toac – Spessa 
sulle  pp.ff.  4027/1  e  4079/1  C.C.  Storo,  approvazione 
prospetto  riepilogativo  della  spesa  complessivamente 
sostenuta.

204 08/10/14 Polizia locale Acquisto  di  un  personal  computer  e  di  due monitor  per  la 
polizia locale.

205 09/10/14 Ragioneria Conferimento incarico al dott. Ing. Marco Bindo di Storo per 
la  redazione  del  collaudo  statico  inerente  i  lavori  di 
ristrutturazione dell'immobile pp.edd. 67, 68 e 69 C.C. Storo 
per  la  realizzazione  di  un  centro  socio  educativo  per  la 
cooperativa Bucaneve.

206 09/10/14 Ragioneria Approvazione del  progetto e incarico per l'esecuzione delle 
opere per la manutenzione straordinaria della strada forestale 
lungo il rio Torto.

207 09/10/14 Cultura Organizzazione di attività culturali per il servizio bibliotecario 
valle del Chiese.

208 13/10/14 Tecnico Conferimento dell'incarico al geologo Renzo Bombardelli per 
perizia geologica relativa alla p.ed. 789 in c.c. Storo.

209 13/10/14 Segreteria Concorso  pubblico  per  titoli  per  l’assegnazione  di  n.  3 
autorizzazioni  comunali  per  il  servizio  di  noleggio  con 
conducente: approvazione del verbale e nomina dei vincitori.

210 13/10/14 Ragioneria Approvazione  del  ruolo  per  la  riscossione  coattiva  relativa 
agli  avvisi  di  accertamento  ICI  per  gli  anni  2007,  2008  e 
2009.

211 13/10/14 Tecnico Affido del servizio energia degli impianti termici di proprietà 
comunale per la stagione 2014-2015.

212 13/10/14 Tecnico Acquisto contatori per acqua ad uso domestico per le utenze 
nel Comune di Storo.

213 14/10/14 Segreteria Erogazione  contributo  al  Circolo  pensionati  «Dei  Voi»  di 
Storo, all’Associazione Nazionale Alpini sezione di Darzo e 
sezione di Lodrone.

214 16/10/14 Ragioneria Adesione alle polizze assicurative stipulate dal Consorzio dei 
comuni trentini con il broker RTI Inser spa – Willis spa.

215 16/10/14 Segreteria Gestione  del  servizio  di  Nido  d’infanzia  comunale: 
approvazione della lettera d'invito al confronto concorrenziale 
nelle forme dell’appalto concorso.

216 20/10/14 Segreteria Concessione  del  congedo straordinario  per  maternità  a  una 
dipendente comunale.

file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-216.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-215.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-214.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-213.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-212.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-211.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-210.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-209.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-208.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-207.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-206.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-205.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-204.odt
file:///L:/DELIBERE/Determine/Determine_14/d14-203.odt


N. DATA UFFICIO  OGGETTO

217 20/10/14 Ragioneria Approvazione  della  contabilità  finale  e  del  certificato  di 
regolare  esecuzione  dei  lavori  di  somma  urgenza  per 
l'esecuzione di un by-pass sulla strada Storo Faserno – opere 
stradali (fase 3).

218 21/10/14 Segreteria Pubblica  selezione per  la  formazione  di  una  graduatoria  di 
validità triennale, finalizzata all’assunzione a fini sostitutori di 
personale nella figura di assistente tecnico della categoria C 
base  –  1°  posizione  retributiva:  riapprovazione  della 
graduatoria finale di merito.

219 21/10/14 Segreteria Assunzione di un assistente tecnico della categoria C base – 
1° posizione con contratto a tempo determinato.

220 21/10/14 Ragioneria Proroga fino al 23 dicembre 2014 del piano sovracomunale 
degli interventi di politica del lavoro progetto Intervento 19 
per lavori socialmente utili – servizi ausiliari di tipo sociale 
per l’anno 2014 e finanziamento della maggiore spesa.

221 21/10/14 Ragioneria Proroga fino al 23 dicembre 2014 del piano sovracomunale 
degli interventi di politica del lavoro progetto Intervento 19 
per lavori socialmente utili – riordino archivi per l’anno 2014 
e finanziamento della maggiore spesa.

222 23/10/14 Ragioneria Lavori  di  realizzazione  dell'acquedotto  agricolo  montano  a 
servizio  delle  malghe  di  Dosso  Rotondo e  Casina  Vecchia, 
approvazione  prospetto  riepilogativo  della  spesa 
complessivamente sostenuta.

223 24/10/14 Segreteria Concessione  e  liquidazione  contributi  correnti  alle 
associazioni sportive operanti nel Comune – anno 2014. 

224 24/10/14 Tecnico Manutenzione  della  copertura  della  caserma  dei  vigili  del 
fuoco di Storo, p.ed. 1348 cc Storo.

225 27/10/14 Ragioneria Approvazione  elenchi  parziali  entrate  patrimoniali  derivanti 
da:  proventi  acquedotto  comunale,  canone  fognatura  e 
depurazione acqua di scarico - anno 2013. 

226 27/10/14 Tecnico Lavorazioni ad integrazione alla determina n.144/2014 per la 
realizzazione di isola ecologica in via San Floriano a Storo.

227 27/10/14 Cultura Organizzazione incontri letterari.

228 30/10/14 Ragioneria Avvio alla procedura di occupazione temporanea dei terreni 
interessati  dai  lavori  di  completamento  fognatura  ed 
acquedotto del comune di Storo.

229 30/10/14 Tecnico Approvazione  del  progetto  e  incarico  per  l'esecuzione 
delle  opere  edili  per  la  sistemazione  parchi  gioco  del 
comune di Storo.

230 30/10/14 Cultura Affido dell’incarico di fornitura di lavoro temporaneo per il 
servizio bibliotecario intercomunale valle del Chiese.
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N. DATA UFFICIO  OGGETTO

231 30/10/14 Ragioneria Realizzazione  del  raccordo  di  completamento  alla  viabilità 
esistente con rotatoria lungo la SS 237 all'intersezione con la 
SS 240 su delega della provincia ai sensi dell'art. 7 della LP 
26/1993  e  s.m.:  approvazione  progetto  esecutivo, 
finanziamento spesa e affido lavori.

232 31/10/14 Tecnico Noleggio hardware gps e software di gestione per il servizio 
neve  durante  i  6  mesi  invernali  delle  stagioni  2014/2015-
2016-2017, mediante l'utilizzo del sistema di e-procurement 
presente sulla piattaforma  Mercurio della PAT .

233 31/10/14 Tecnico Lavori  inerenti  l’intervento  di  messa  in  sicurezza  località 
Sottovillo in CC Storo: incarico per verifiche geocinematiche 
propedeutiche al progetto.

234 04/11/14 Tecnico Determina a contrarre per l’affido a trattativa privata previo 
confronto concorrenziale della fornitura di arredo per l'asilo 
nido  di  Darzo  p.ed  217  cc  Darzo,  mediante  l'utilizzo  del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione.

235 06/11/14 Cultura Organizzazione  spettacolo  “Come  un  fiume.  I  viaggiatori 
dell'impero”.

236 10/11/14 Segreteria Approvazione  della  convenzione  con  la  Scuola  musicale 
Giudicarie  per  la  concessione  di  locali  presso  l'Istituto 
comprensivo del Chiese.

237 10/11/14 Tecnico Realizzazione di nuovo ossario e cinerario presso il cimitero 
di Storo p.fond 26 C.C. Storo.

238 17/11/14 Tecnico Conferimento dell'incarico per la redazione del piano colore 
del comune di Storo: secondo stralcio.

239 17/11/14 Segreteria Concessione del contributo all'Oratorio parrocchiale di Storo 
per il progetto “Legalitalia”.

240 17/11/14 Segreteria Assunzione di un agente di  polizia locale della categoria C 
base  –  1°  posizione  retributiva,  con  contratto  a  tempo 
determinato.

241 17/11/14 Segreteria Gestione  del  servizio  di  nido  d’infanzia  comunale:  nomina 
della  commissione  giudicatrice  dell'appalto  concorso  per 
l'affidamento a terzi del servizio.

242 27/11/14 Tecnico Lavori  di  sistemazione  dei  parchi  giochi  di  proprietà 
comunale  –  fornitura  e  posa  di  attrezzature  e  opere  per  il 
completamento di alcuni parchi gioco esistenti.

243 27/11/14 Tecnico Appalto del servizio di sgombero neve e spargimento sale nel 
territorio delle frazioni di Lodrone e Riccomassimo ed altri 
servizi  a  supporto  del  cantiere  comunale  per  le  stagioni 
invernali 2014/2015-2016-2017.
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N. DATA UFFICIO  OGGETTO

244 27/11/14 Segreteria Concessione  e  liquidazione  contributo  al  Corpo  Vigili  del 
Fuoco  Volontari  di  Storo  per  acquisti  attrezzature  relative 
all'anno 2011, 2012, 2013.

245 27/11/14 Ragioneria Conferimento incarico per redazione progetto esecutivo per la 
realizzazione di un marciapiede di collegamento tra l'abitato 
di Storo e la zona industriale.

246 27/11/14 Segreteria Assunzione  delle  spese  per  iscrizione  all'Anagrafe  canina 
provinciale.

247 01/12/14 Segretario Applicazione  sanzione  disciplinare  nei  confronti  del 
dipendente matricola 2.0025.

248 01/12/14 Segretario Trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  da  tempo  pieno  a 
tempo  parziale  temporaneo  di  una  dipendente.  Dipendente 
matricola n. 20.044.

249 01/12/14 Segretario Trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  da  tempo  pieno  a 
tempo  parziale  temporaneo  di  una  dipendente.  Dipendente 
matricola 20.002.

250 02/12/14 Cultura Acquisto  scaffalatura  di  completamento  ed  espositori  per 
DVD per la biblioteca comunale.

251 02/12/14 Tecnico Lavori  di  pulizia  di  fine  cantiere  del  nuovo  asilo  nido  di 
Darzo presso la p.ed. 217.

252 02/12/14 Tecnico Variazione  di  potenza  dell'utenza  di  energia  elettrica  della 
sede dell'asilo nido a Darzo.

253 02/12/14 Polizia locale Noleggio con diritto di riscatto apparecchiatura Targa System 
2.0.

254 10/12/14 Segreteria Contributo  all'Associazione  Tennis  Darzo  per  lavori  di 
sistemazione  degli  spogliatoi  e  rifacimento  della  superficie 
dei campi da tennis presso il Polivalente di Darzo.

255 10/12/14 Tecnico Fornitura  di  attrezzature  ad  integrazione  della  cucina  della 
scuola dell'infanzia di Darzo e per il locale lavanderia e zona 
lavaggio  stoviglie  dell'asilo  nido,  mediante  l'utilizzo  del 
sistema  di  e-procurement  presente  sulla  piattaforma  di 
Mercurio della PAT .

256 10/12/14 Tecnico Lavori di assistenza elettrica ed idraulica per l'installazione di 
apparecchiature presso la nuova sede dell'asilo nido di Darzo.

257 10/12/14 Tecnico Acquisto  di  salgemma  per  uso  stradale  per  la  stagione 
invernale 2014/2015.

258 10/12/14 Segreteria Proroga  del  contratto  a  tempo determinato  di  un  assistente 
contabile della categoria C base – 1° posizione con contratto a 
tempo determinato e parziale.
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N. DATA UFFICIO  OGGETTO

259 11/12/14 Segreteria Concessione  del  contributo  comunale  al  Comitato 
realizzazione strada interpoderale Faserno per la costruzione 
di un tratto di strada: parziale rettifica della determinazione 
105/14.

260 17/12/14 Tecnico Acquisto  di  n.6  contenitori  seminterrati  per  la  raccolta  dei 
rifiuti urbani da installare nell'ambito del progetto per l'isola 
ecologica  in  presso  la  p.f.283/3  in  cc  Lodrone  ,tramite  il 
mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

261 17/12/14 Segretario Liquidazione  spese  sostenute  dall’economo  comunale  nel 
periodo dal 1° agosto al 17 dicembre 2014.

262 17/12/14 Segreteria Approvazione del modulo di adesione con Poste italiane Spa 
per il servizio di Posta-ZONE.

263 18/12/14 Tecnico Approvazione del progetto e della perizia di spesa per lavori 
di  somma  urgenza  per  la  messa  in  sicurezza  della  strada 
presso di accesso alla Val Lorina in  cc Storo.

264 18/12/14 Tecnico Approvazione del progetto e della perizia di spesa per lavori 
di  somma  urgenza  per  la  messa  in  sicurezza  a  seguito  di 
caduta massi in loc.tà Sottovillo.

265 22/12/14 Tecnico Lavorazioni ad integrazione alla determina n.224/2014  per la 
manutenzione  della  copertura  della  caserma  dei  vigili  del 
fuoco di Storo, p.ed 1348 cc Storo.

266 22/12/14 Tecnico Lavori di manutenzione delle facciate del centro polivalente 
Carlo Maffei a Darzo. 

267 22/12/14 Tecnico Acquisto  di  kit  colonna  bucato  per  il  nuovo  asilo  nido  di 
Darzo.

268 23/12/14 Ragioneria Approvazione del  progetto e incarico per l'esecuzione delle 
opere  di  sistemazione  del  piazzale  esterno  presso  il  centro 
socio educativo di Storo.

269 23/12/14 Tecnico Conferimento  incarico  al  per.  ind.  Madaschi  Pietro  per  la 
predisposizione  del  progetto  elettrico,  relativo 
all'ampliamento  dell'impianto  di  illuminazione  pubblica  di 
Darzo e di Lodrone.

270 23/12/14 Tecnico Conferimento  incarico  professionale  per  lo  studio  di 
pericolosità sui conoidi dei torrenti in loc. Piedimonte a Storo.

271 29/12/14 Segreteria Concessione  contributo  alle  pro  loco  di  Storo,  di  Darzo  e 
Lodrone per il funzionamento e l’organizzazione della propria 
attività dichiarata di pubblico interesse locale - anno 2014.

272 29/12/14 Segreteria Concessione  contributo  alla  Pro  loco  di  Storo  M2  per 
l’organizzazione  del  concorso  “I  masöi  de  formantas  süi 
spergoi” – edizione 2014.
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N. DATA UFFICIO  OGGETTO

273 29/12/14 Segreteria Erogazione  contributo  ordinario  all’Azienda  pubblica  di 
servizi alla persona Villa S. Lorenzo di Storo per l'anno 2014.

274 29/12/14 Segreteria Concessione  del  contributo  straordinario  alla  Pro  loco  di 
Darzo per  l'iniziativa  “E'  Natale  – Storo,  Darzo e  Lodrone 
2014”.

275 29/12/14 Segreteria Concessione  contributo  all’istituto  comprensivo  del  Chiese 
“don Lorenzo Milani” per attività integrativa scolastica anno 
2014.

276 29/12/14 Segreteria Copertura  di  un  posto  in  pianta  organica  di  funzionario 
tecnico  della  categoria  D  –  livello  base  –  1^  posizione 
retributiva. Rettifica bando di concorso pubblico indetto con 
determinazione n. 227/2012. 

277 29/12/14 Segreteria Ammissione dei candidati al concorso pubblico per soli esami 
a tempo parziale a 26 ore settimanali, per il conferimento di n. 
1  posto  a  tempo  indeterminato  di  Funzionario  tecnico  – 
categoria D base, 1° posizione retributiva.

278 29/12/14 Segreteria Concorso pubblico per soli esami per il conferimento di n. 1 
posto  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  parziale  a  26  ore 
settimanali,  di  Funzionario  tecnico  –  categoria  D  base,  1° 
posizione retributiva – ammissione con riserva.

279 29/12/14 Segreteria Concorso pubblico per soli esami a tempo parziale a 26 ore 
settimanali,  per  il  conferimento  di  n.  1  posto  a  tempo 
indeterminato di Funzionario tecnico – categoria D base, 1° 
posizione retributiva - esclusione candidati.

280 29/12/14 Segreteria Concorso pubblico per soli esami per il conferimento di n. 1 
posto a tempo parziale a 26 ore settimanali e indeterminato di 
funzionario  tecnico  –  categoria  D  base,  1°  posizione 
retributiva: nomina della commissione giudicatrice.

281 29/12/14 Segreteria Concessione contributi minori a gruppi locali - pro anno 2014.
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