
ELENCO DETERMINAZIONI RESE ESECUTIVE / VISTATE

NEL MESE DI MARZO

DATA UFFICIO COMPETENTE OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE

2013

N°

04/03/2013 UFFICIO TECNICO 1 Affido incarico per servizio trasporto e smaltimento della ghiaia e sabbia quale 
"residui della pulizia delle strade" per l'anno 2013 - codice CER 200303. Codice 
CIG: Z0008EF3FF.

29 / 9

06/03/2013 UFFICIO TECNICO 1 Incarico a Ditta BEYFIN S.p.A. per fornitura gasolio da riscaldamento per edifici 
comunali.
Codice CIG: ZB408F7BC6.

30 / 10

06/03/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di somma urgenza a seguito di evento franoso in loc. Gries e problemi di 
acque dal versamnte in corrispondenza  dell'Hotel Caminetto - Incarico per la 
redazione di una relazione geologica.
Codice CIG: Z650904CE4.

31 / 12

06/03/2013 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 - Incarico per la 
redazione di una perizia di stima dei lavori, del coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, della direzione lavori e della tenuta della 
contabilità.
Codice CIG ZBE0904C5E

32 / 13

06/03/2013 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 
costituzione di servitù su p.f. 1254/3 a favore della p.ed. 1114.

33 / 14

11/03/2013 UFFICIO TECNICO 2 Affido incarico per intervento di sistemazione di un palo dell'illuminazione pubblica 
lungo la S.S. n. 641 del Passo Fedaia, nei pressi dell'hotel Croce Bianca, in 
Canazei.

34 / 3

11/03/2013 UFFICIO TECNICO 2 Incarico alla Ditta Multiservizi S.n.c. di Mariano Zanvettor & C. per pulizia strade 
comunali con macchina spazzatrice - anno 2013.
Codice CIG: ZBD090C6A8.

35 / 4

13/03/2013 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 – Affido lavori ai sensi 
dell’articolo 53 della Legge Provinciale 10 settembre 1993 n. 26 alla ditta PEK 
Disgaggi SRL.
Codice CIG 4993697121

36 / 15

18/03/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Sostituzione di personale addetto ai servizi ausiliari presso la Scuola dell’Infanzia 
– Categoria A01 .

37 / 16

19/03/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione gettone presenza ai Commissari del concorso pubblico per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operatore d’appoggio presso la scuola 
dell’infanzia di Canazei.

38 / 17

19/03/2013 UFFICIO TECNICO 1 Incarico alla Soc. Reale Mutua Assicurazioni per stipula polizza assicurativa 
R.C.A. per spazzatrice DULEVO targata AJZ503.

39 / 11

19/03/2013 UFFICIO TECNICO 1 Incarico per fornitura di sale uso stradale per il servizio sgombero neve - stagione 
invernale 2012/2013.

40 / 12

19/03/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di potenziamento e sistemazione dell'acquedotto potabile a servizio delle 
frazioni di Alba e penia nel Comune di Canazei. Incarico per la redazione della 
relazione geologica, sismica e relazione geotecnica.

41 / 18

20/03/2013 UFFICIO TECNICO 1 Incarico per forniture e installazione di batterie tubolari alla macchina lavaasciuga 
pavimenti operante presso la scuola elementare di Canazei.

42 / 13

25/03/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Erogazione delle indennità per area direttiva per l'anno 2012.43 / 19

25/03/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Erogazione delle indennità di responsabile della direzione e del coordinamento 
dell'Ufficio Polizia municipale per l'anno 2012.

44 / 20

25/03/2013 Liquidazione indennità di rischio, attività disagiate e chiamata fuori orario al 
personale operaio anno 2012.

45 / 21

25/03/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Attribuzione di varie indennità previste dall'accordo di settore sottoscritto in data 8 
febbraio 2011 - anno 2012.

46 / 22

25/03/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Determinazione e liquidazione fondo denominato "Fondo per la riorganizzazione e 
l'efficienza gestionale" in sigla F.O.R.E.G. per l'anno 2012.

47 / 23

25/03/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Liquidazione di spese a calcolo (22.03.2013).48 / 8

25/03/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione di spese a calcolo (22.03.2013).49 / 24

25/03/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione indennità di maneggio denaro per l'esercizio delle funzioni di agente 
contabile ed economo anno 2012.

50 / 25



25/03/2013 UFFICIO TECNICO 2 Liquidazione di spese a calcolo.51 / 5

25/03/2013 UFFICIO TECNICO 1 Liquidazione di spese a calcolo.52 / 14

Canazei, lì IL FUNZIONARIO RESPONSABILE08 aprile 2013

Dott.ssa Lara Brunel


