
ELENCO DETERMINAZIONI RESE ESECUTIVE / VISTATE

NEL MESE DI OTTOBRE

DATA UFFICIO COMPETENTE OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE

2013

N°

01/10/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione indennità di missione eseguite dal personale dipendente nel III 
trimestre 2013.

199 / 93

01/10/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Liquidazione indennità di missione eseguite dal Segretario comunale nel III 
trimestre 2013.

200 / 20

01/10/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel III 
trimestre 2013.

201 / 21

01/10/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione compenso lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel 
III trimestre 2013.

202 / 94

04/10/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di realizzazione di una centrale idroelettrica su acquedotto potabile 
esistente in C.C. Canazei. Variazione del quadro economico dell'opera parte 
somme a disposizione. Esame del preventivo Ditta SET Distribuzione SPA per 
connessione di un impianto della produzione di energia elettrica alla rete di bassa 
tensione ed incarico per eseguire i lavori.

203 / 95

10/10/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Incarico per redazione della certificazione energetica di alcuni edifici comunali.204 / 96

11/10/2013 UFFICIO TECNICO 1 Incarico per fornitura di carta per fotocopie A4 per la scuola elementare di 
Canazei, in Streda de Magoa in Gries.

205 / 51

14/10/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione indennità di fine rapproto al personale non di ruolo. Agenti di polizia 
municipale stagione estiva 2013.

206 / 97

14/10/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Affidamento incarico per la predisposizione di un frazionamento in Streda Do 
Veisc C.C. di Canazei.
Codice CIG: Z030BE3FA2.

207 / 98

14/10/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Rimborso spese generali e di trasporto degli iscritti all'Università della terza età 
anno scolastico 2012/2013.

208 / 22



15/10/2013 UFFICIO TECNICO 2 Incarico per lavori di rifacimento del pozzetto scolmatore della fognatura 
comunale nei pressi dello stadio del ghiaccio in Streda de Doleda in Alba di 
Canazei.
Codice CIG: ZF60BE9D90.

209 / 38

15/10/2013 UFFICIO TECNICO 1 Incarico alla Soc. Reale Mutua Assicurazioni per stipula polizza assicurativa All 
Risks per l'impianto pannelli fotovoltaici installato sul tetto della scuola 
elementare, in Streda de Magoa in Gries - Canazei.

210 / 52

16/10/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di un impianto fotovoltaico in 
p.ed. 979 C.C. di Canazei - Scuola elementare.
Incarico per opere da falegname.
Codice CIG: ZC30BEDC4B.

211 / 99

16/10/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di un impianto fotovoltaico in 
p.ed. 979 C.C. di Canazei - Scuola elementare.
Incarico per opere da lattoniere.
Codice CIG: Z410BEDC8D.

212 / 100

17/10/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di sistemazione dell’area adiacente al parco giochi con realizzazione di un 
parcheggio pubblico e percorsi pedonali su p.f. 518/1 e altre C.C. di Canazei - 
Approvazione della prima variante progettuale e affido incarico per esecuzione dei 
lavori in diretta amministrazione.

213 / 101

22/10/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi e lavori di rifacimento 
ed adeguamento a nuove normative di alcune strutture ed impianti elettrici dello 
stadio del ghiaccio – Modifica del quadro economico dell’opera ed incarico all’ing. 
Matteo Tommaselli per verifica strutture e rilascio del certificato di idoneità statica 
dell’edificio.
Codice CIG: Z910C0AF3F.

214 / 102

22/10/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi e lavori di rifacimento 
ed adeguamento a nuove normative di alcune strutture ed impianti elettrici dello 
stadio del ghiaccio – Modifica del quadro economico dell’opera ed incarico alla 
società TASQ SRL per esecuzioni di indagini varie in sito.
Codice CIG: ZF70C0AF49.

215 / 103

28/10/2013 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 F.M. Strutture Srl.

216 / 104



28/10/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Revoca incarico di cui alla determinazione n. 193/89-SE del 16.09.2013 e 
affidamento incarico al geom. Cristian Bernard per redazione di perizia di stima 
asseverata per la valutazione di porzione di terreno su pp.ff. 3145/1 e 3145/2.

217 / 105

28/10/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Quota ammortamento discariche: versamento al Comun General de Fascia della 
quota anno 2013.

218 / 23

31/10/2013 UFFICIO TECNICO 2 Incarico a Ditta WM S.r.l. per lavori di riparazione e manutenzione della macchina 
levigaghiaccio WM 2301 - ore 10.982.
Codice CIC: ZF30C2FB78.

219 / 39

31/10/2013 UFFICIO TECNICO 2 Utilizzo di macchina levighiaccio della Ditta WM S.r.l. per pulizia e preparazione 
della pista da pattinaggio dello stadio del ghiaccio "Gianmario Scola" in Alba di 
Canazei.

220 / 40

31/10/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Liquidazione di spese a calcolo (servizio economato).221 / 24

31/10/2013 SERVIZIO FINANZIARIO Liquidazione di spese a calcolo (31.10.2013).222 / 25

31/10/2013 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione di spese a calcolo (31.10.2013).223 / 106

Canazei, lì IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Lara Brunel

05 novembre 2013


