
ELENCO DETERMINAZIONI RESE ESECUTIVE / VISTATE

NEL MESE DI SETTEMBRE

DATA UFFICIO COMPETENTE OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE

2013

N°

03/09/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di realizzazione di una centrale idroelettrica su acquedotto potabile 
esistente in C.C. Canazei. Autorizzazione al subappalto n. 2 di opere rientranti 
nella categoria OG1 alla società O.M.TON. Srl.

184 / 83

05/09/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di somma urgenza a seguito di evento franoso in loc. Gries e problemi di 
acque dal versante in corrispondenza dell'Hotel Caminetto - Approvazione della 
prima variante progettuale.

185 / 84

11/09/2013 UFFICIO TECNICO 2 Incarico al Comun General de Fascia dell'esecuzione dei lavori di 
accompagnamento all'occupabilità "Intervento 19/2013" e assunzione della 
relativa spesa.

186 / 36

11/09/2013 UFFICIO TECNICO 2 Incarico per lavori di sistemazione e rifacimento della pavimentazione di alcuni 
tratti di strade comunali negli abitati di Canazei, Gries, Alba e Penia in C.C. 
Canazei.
Codice CIG: Z5E0B70D59.

187 / 37

11/09/2013 UFFICIO TECNICO 1 Incarico per forniture di dotazioni antinfortunistiche (D.P.I.) per la sicurezza e 
salute dei lavoratori - D.Lgs 09.04.2008, n. 81.

188 / 46

12/09/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Autorizzazione preventiva a prestare lavoro straordinario da parte del personale 
dipendente per Elezioni provinciali 2013.

189 / 85

16/09/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Realizzazione di marciapiedi nel tratto tra str. del Faure e “Albergo Italia” e  tra 
“Condominio San Cristoforo” ed edificio “Cèsa Melester” – Approvazione della 
regolare esecuzione dei lavori e modifica quadro economico parte somme a 
disposizione.

190 / 86

16/09/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Realizzazione di marciapiedi nel tratto tra str. del Faure e “Albergo Italia” e nel 
tratto tra “Condominio San Cristoforo” ed edificio “Cèsa Melester” – Incarico per 
progettazione delle strutture di caduta, nonché per la direzioni e contabilità finale.
CODICE CIG Z760B7AEBB.

191 / 87



16/09/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede a Gries strèda Dolomites 
– Affidamento incarico per redazione degli atti di contabilità dei lavori. 
CODICE CIG Z9F0ACC79A.

192 / 88

16/09/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Affidamento incarico al geom. Bez Armando con studio in Moena, Strada R. Lowy 
9, per la redazione di una perizia di stima asseverata per la valutazione di 
porzione di terreno su pp.ff. 3145/1 e 3145/2.

193 / 89

24/09/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione indennità lavoro ordinario festivo domenicale agenti di polizia 
municipale stagione estiva 2013.

194 / 90

24/09/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di un impianto fotovoltaico in 
p.ed. 979 C.C. di Canazei – Scuola elementare. Impegno di spesa relativo a 
spese per pratica certificato di prevenzione incendi.

195 / 91

24/09/2013 UFFICIO TECNICO 1 Incarico a Ditta Cristoforetti S.p.A. per fornitura gasolio da riscaldamento per 
edifici comunali.
Codice CIC: Z950B9BDC1.

196 / 49

25/09/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Confronto concorrenziale per l’affidamento della fornitura installazione e 
montaggio di un sistema di digitalizzazione per il Cinema Teatro comunale 
“Marmolada”. Approvazione della lettera d’invito, del capitolato d’oneri e della 
modulistica tipo per la presentazione delle offerte, nonché dell’elenco ditte invitate 
alla procedura di gara.

197 / 92

30/09/2013 UFFICIO TECNICO 1 Incarico alla ditta Giochimpara s.n.c. per fornitura di materiale per uso didattico, 
per cancelleria e per attrezzatura varia - Anno scolastico 2013-2014.

198 / 50

Canazei, lì IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Lara Brunel

02 ottobre 2013


