
ELENCO DETERMINAZIONI RESE ESECUTIVE / VISTATE

NEL MESE DI DICEMBRE

DATA UFFICIO COMPETENTE OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE

2013

N°

04/12/2013 UFFICIO TECNICO 2 Incarico per fornitura e installazione di un nuovo bruciatore nel locale caldaia della 
scuola elementare, in Streda de Magoa in Gries - Canazei.

253 / 51

09/12/2013 UFFICIO TECNICO 2 Incarico per lavori di manutenzione straordinaria al pavimento in legno della sala a 
piano rialzato nell'edificio p.ed. 291, sito in Streda don Luigi Baroldi in Penia di 
Canazei.
Codice CIG: Z140CC6043.

254 / 52

10/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Acquisto di attrezzatura per il servizio di sgombero neve.
Codice CIG: ZB10CC5E75.

255 / 115

10/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di realizzazione di un marciapiede in loc. Penia fra il piazzale antistante “El 
Panarel” e l’isola ecologica sulla p.f. 3289/1 C.C. di Canazei. Approvazione degli 
atti di contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione e quadro riepilogativo 
della spesa.

256 / 116

12/12/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Liquidazione di spese a calcolo (servizio economato).257 / 27

12/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione di spese a calcolo (12.12.2013).258 / 117

12/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Acquisto ed installazione di un impianto di riscaldamento per il parcometro di 
Streda Roma.
Codice CIG: ZF00CE6475.

259 / 118

12/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede a Gries Streda 
Dolomites - Incarico alla ditta Officina Lorenz Guglielmo & C. Snc per lavorazione 
e posa in opera di una ringhiera in ferro battuto.
Codice CIG: Z120CE646E.

260 / 119

13/12/2013 UFFICIO TECNICO 2 Liquidazione di spese a calcolo.261 / 53

13/12/2013 UFFICIO TECNICO 1 Liquidazione di spese a calcolo.262 / 63



13/12/2013 UFFICIO TECNICO 2 Incarico per manutenzione ed assistenza della rete Server Based installata presso 
il Municipio di Canazei - periodo 1 novembre 2013 - 31 ottobre 2014.
Codice CIG: ZD80CE8630.

263 / 64

13/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di un impianto fotovoltaico in 
p.ed. 979 C.C. di Canazei – Scuola elementare.
Incarico per la sostituzione di alcune tavole di parquet elasticizzato.
Codice CIG: ZA60CEBD58

264 / 120

13/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di realizzazione di una centrale idroelettrica su acquedotto potabile 
esistente in C.C. Canazei. Affidamento dei lavori di scavo per l'allacciamento 
dell'impianto.
Codice CIG: ZA80CFEFCA.

265 / 121

17/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di realizzazione di una centrale idroelettrica su acquedotto potabile 
esistente in C.C. Canazei. Accettazione preventivo ditta SET Distribuzione SPA 
per fornitura e messa in opera contatore di energia elettrica.

266 / 122

17/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Fornitura installazione e montaggio di un sistema di digitalizzazione per il Cinema 
Teatro comunale “Marmolada”. Nomina incaricati allo smontaggio delle 
apparecchiature da sostituire, addetti all’assistenza nel montaggio delle nuove 
apparecchiature, nonché verifica della regolare fornitura.

267 / 123

20/12/2013 UFFICIO TECNICO 1 Incarico alla Ditta carrozzeria Mich di Mich M. e S. s.n.c. per lavori di verniciatura 
completa e manutenzioni varie del veicolo "Piaggio Porter" targa CM248XF.
Codice CIG: Z990D0B4BE.

268 / 65

20/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di realizzazione di una centrale idroelettrica su acquedotto potabile 
esistente in C.C. Canazei. – Affidamento dell’incarico di redazione della I° perizia 
di variante e aggiornamento compenso professionale.

269 / 124

23/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di costruzione di un nuovo marciapiede a Gries – Strèda Dolomites. – 
Approvazione della prima variante progettuale e del verbale di concordamento 
nuovi prezzi.

270 / 125

27/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di realizzazione di una centrale idroelettrica su acquedotto potabile 
esistente in C.C. Canazei. Approvazione della prima variante progettuale e del 
verbale di concordamento nuovi prezzi.

271 / 126

30/12/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Liquidazione gettoni presenza ai Consiglieri comunali per le sedute tenutesi 
nell'anno 2013.

272 / 28



30/12/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Liquidazione compensi ai Commissari della Commissione locale valanghe anno 
2013.

273 / 29

30/12/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Liquidazione indennità missione e chilometrica al Sindaco Cloch Mariano per il 
primo semestre 2013.

274 / 30

30/12/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel IV 
trimestre 2013.

275 / 31

31/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Approvazione riparto spese anno 2013 relative al dipendente che svolge servizi 
ASUC.

276 / 127

31/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Assunzione  di n. 1 Agente di Polizia locale a tempo determinato per la stagione 
invernale 2014 - Categoria CB1 e modifica periodo di assunzione di n. 1 Agente di 
Polizia locale a tempo determinato per la stagione invernale 2014 – Determina 
Responsabile dell’Ufficio di Segreteria n. 243/112-SE di data 21.11.2013.

277 / 128

31/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione indennità chilometrica per uso proprio mezzo di trasporto per ragioni 
di servizio al dipendente sig. Soraperra Marco anno 2013.

278 / 129

31/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Affidamento incarico per la predisposizione di un frazionamento in Strèda de 
Sorapera e Strèda del Cuch C.C. di Canazei.
Codice CIG Z480D2A885

279 / 130

31/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione indennità di missione eseguite dal personale dipendente nel IV 
trimestre 2013.

280 / 131

31/12/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Liquidazione indennità di missione eseguite dal Segretario comunale nel IV 
trimestre 2013.

281 / 32

31/12/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Liquidazione gettoni di presenza ai Componenti della Commissione edilizia per le 
sedute tenutesi nell'anno 2013.

282 / 33

31/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione compenso lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel 
IV trimestre 2013.

283 / 132

31/12/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Riparto spese di riscaldamento ed acqua degli appartamenti comunali locati per il 
periodo 2012/2013.

284 / 34

31/12/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Approvazione rendiconto e riparto spese di gestione della scuola elementare anno 
2013.

285 / 35



31/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione indennità chilometrica per uso proprio mezzo di trasporto per ragioni 
di servizio al dipendente sig. Soraruf Michele anno 2013.

286 / 133

31/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione indennità chilometrica per uso proprio mezzo di trasporto per ragioni 
di servizio al dipendente sig. Marchetti Luigi anno 2013.

287 / 134

31/12/2013 UFFICIO TECNICO 2  Lavori di installazione di nuova illuminazione pubblica in streda del Piz, dalla sede 
della Scuola di Sci "Canazei - Marmolada" fino all'edificio albergo "Ester". 
Approvazione atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e del 
quadro riepilogativo della spesa.

288 / 54

31/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Fornitura, installazione e montaggio sistema di digitalizzazione per il Cinema 
comunale "Marmolda". Incarico per esecuzione di piccoli lavori di adeguamento 
dell'impianto elettrico.

289 / 135

31/12/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Liquidazione indennità missione e chilometrica all’Assessore comunale sig. Iori 
Remigio – anno 2013.

290 / 36

31/12/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Estate Ragazzi 2013 - Approvazione rendiconto e riparto della spesa sostenuta.291 / 37

31/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione di spese a calcolo (31.12.2013).292 / 136

31/12/2013 UFFICIO TECNICO 1 Liquidazione di spese a calcolo.293 / 66

31/12/2013 UFFICIO TECNICO 2 Liquidazione di spese a calcolo.294 / 55

31/12/2013 UFFICIO TECNICO 1 Acquisto di catene da neve per la minipala "Multione GT 50 Tractor".295 / 67

31/12/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Confronto concorrenziale per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità nell’ambito dei 
lavori di ampliamento e ristrutturazione della scuola dell’Infanzia di Canazei p.ed. 
916. Approvazione della lettera d’invito, dello schema di convenzione e della 
modulistica tipo per la presentazione delle offerte, nonché dell’elenco dei 
professionisti invitati alla procedura di gara.

296 / 137

Canazei, lì IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Lara Brunel

21 gennaio 2014


