
ELENCO DETERMINAZIONI RESE ESECUTIVE / VISTATE

NEL MESE DI APRILE

DATA UFFICIO COMPETENTE OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE

2012

N°

02/04/2012 UFFICIO TECNICO 1 Acquisto nuova fotocopiatrice - stampante SHARP MX-2310U per l'Ufficio tecnico 
comunale.

60 / 14

04/04/2012 SERVIZIO FINANZIARIO Liquidazione indennità di missione eseguite dal Segretario comunale nel I 
trimestre 2012.

61 / 13

04/04/2012 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione indennità di missione eseguite dal personale dipendente  nel I 
trimestre 2012.

62 / 28

06/04/2012 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di messa in sicurezza del versante nord dell'abitato di Gries di Canazei. 
Affidamento incarico al dott. Giovanni Martinelli, per la redazione di documento 
sulla valutazione dei rischi.

63 / 29

06/04/2012 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di realizzazione di una nuova viabilità di accesso alla p.ed. 1002 in C.C. di 
Canazei loc. Gries. Nuova aggiudicazione.

64 / 30

06/04/2012 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione rimborso spese all'ex dipendente signor Lorenzato Antonio per 
udienza davantri al Giudice di Pace.

65 / 31

10/04/2012 SERVIZIO SEGRETERIA Lavori di taglio per la messa in sicurezza del versante nord ell'abitato di Gries. 
Approvazione della lettera d'invito a confronto concorrenziale nonché dell'elenco 
ditte invitate.

66 / 32

11/04/2012 SERVIZIO SEGRETERIA Revisione e aggiornamento della numerazione civica esterna ed interna del 
Comune di Canazei, con fornitura e posa in opera dei numeri civici.
Approvazione del "protocollo per i soli lavori di posa in opera della numerazione 
civica" con la ditta Centro Servizi Srl e dell'avviso alla cittadinanza.

67 / 33

12/04/2012 SERVIZIO SEGRETERIA Concessione di anticipazione sul trattamento di fine rapporto al signor Marchetti 
Massimo (cat. C Base).

68 / 34

12/04/2012 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione compenso lavoro straordinario prestato dal personale dipendente 
svolto dal 1 gennaio 2012 al 9 aprile 2012.

69 / 35



12/04/2012 SERVIZIO SEGRETERIA Liquidazione indennità lavoro ordinario festivo domenicale Agenti di polizia 
municipale stagione invernale 2012.

70 / 36

12/04/2012 SERVIZIO SEGRETERIA Acquisto della neo formata p.f. 668/12 in C.C. di Canazei. Approvazione schema 
di contratto e affidamento incarico per stesura atto di acquisto.

71 / 37

13/04/2012 UFFICIO TECNICO 1 Acquisto nuova fotocopiatrice - stampante SHARP AR-5620 N per la scuola 
materna di Canazei.

72 / 15

13/04/2012 UFFICIO TECNICO 2 Incarico per lavori di rifacimento del muro di sostegno in Streda de Treve - lato a 
monte, nei pressi del bar de Penia in Penia i Canazei.

73 / 8

13/04/2012 UFFICIO TECNICO 2 Affido incarico per intervento e ristrutturazione all'impianto di riscaldamento a 
servizio della piastra gioco e gradinate e manutenzione straordinaria all'impianto 
di trattamento aria presso lo stadio del ghiaccio "Gianmario Scola" in Alba di 
Canazei.

74 / 9

16/04/2012 UFFICIO TECNICO 2 Affido incarico per realizzazione del collegamento elettrico della pompa di 
sollevamento nel pozzetto di raccolta acque bianche in corrispondenza del 
piazzale di accesso al piano interrato dello stadio del ghiaccio in Alba di Canazei.

75 / 10

16/04/2012 UFFICIO TECNICO 2 Affido incarico per fornitura e installazione di sensori NH3 dell'impianto frigorifero 
dello stadio del ghiaccio "Gianmario Scola" in Alba di Canazei.

76 / 11

16/04/2012 UFFICIO TECNICO 1 Incarico alla ditta Chistè Ivan & Diego S.n.c. per fornitura di ricambi per la 
spazzatrice stradale "Cleango SAWIC" in dotazione al cantiere comunale.

77 / 16

16/04/2012 UFFICIO TECNICO 1 Incarico alla ditta Chistè Ivan & Diego S.n.c. per lavori di manutenzione della 
spazzatrice stradale "Cleango SAWIC" in dotazione al cantiere comunale.

78 / 17

17/04/2012 UFFICIO TECNICO 1 Incarico per interventi di manutenzione e riparazione delle ferrate della 
"Marmolada" e dei "Finanzieri" nel territorio comunale del Comune di Canazei.

79 / 18

17/04/2012 UFFICIO TECNICO 1 Incarico a Ditta Officina Meccanica Valfassa di Bernard Alessandro per fornitura 
di "bracciali" di supporto della segnaletica stradale verticale.

80 / 19

17/04/2012 UFFICIO TECNICO 1 Affido incarico per servizio trasporto e smaltimento della ghiaia e sabbia quale 
"residui" della pulizia delle strade per l'anno 2012 - codice CER 200303.

81 / 20

18/04/2012 UFFICIO TECNICO 1 Incarico per fornitura e installazione di un bruciatore presso la caldaia dello stadio 
del ghiaccio "Gianmario Scola" in Streda de Doleda in Alba di Canazei.

82 / 12



18/04/2012 UFFICIO TECNICO 2 Affido incarico per integrazione e riparazione dell'impianto sonoro presso lo stadio 
del ghiaccio "Gianmario Scola" in Alba di Canazei.

83 / 13

18/04/2012 UFFICIO TECNICO 2 Incarico alla Dolomiti Energia S.p.A. per esecuzione di analisi chimico -
batteriologiche su campioni d'acqua degli acquedotti comunali e approvazione 
convenzione - anno 2012.

84 / 14

18/04/2012 UFFICIO TECNICO 2 Incarico per verniciatura di tavoli e panche presso la scuola materna di Canazei - 
in Streda de Magoa in Gries.

85 / 15

18/04/2012 UFFICIO TECNICO 2 Lavori di sistemazione e adeguamento del'impianto elettrico dell'edificio "Caserma 
Carabinieri", p.ed. 915, sito in Streda Franz Dantone in Gries - Canazei. 
Approvazione a tutti gli effetti del progetto, determinazione delle modalità di 
finanziamento e di esecuzione dei lavori.

86 / 16

24/04/2012 UFFICIO TECNICO 1 Incarico a Ditta Cristoforetti S.p.A. per fornitura gasolio riscaldamento per edifici 
comunali.

87 / 21

24/04/2012 SERVIZIO SEGRETERIA Incarico per servizio di pulizia della biblioteca comunale.
Codice CIG ZF404CCA79

88 / 38

27/04/2012 SERVIZIO SEGRETERIA Incarico per iniziative culturali promosse dalla Biblioteca.89 / 39

27/04/2012 SERVIZIO SEGRETERIA Incarico per fornitura di stampati per ufficio Polizia Municipale.90 / 40

27/04/2012 UFFICIO TECNICO 2 Restituzione del contributo di concessione alla Società COL DI LANA di Bruneri 
Mariangela e C. S.n.c., versato per il rilascio della concessione edilizia n. 46/2010 
di data 22 settembre 2010, con la quale si autorizzavano i lavori di ristrutturazione 
e ampliamento in deroga dell'albergo "Col di Lana", pp.ed. 468/1, 497 e p.f. 2822, 
sito in Streda de Pordoi in località Passo Pordoi in C.C. di Canazei.

91 / 17

27/04/2012 UFFICIO TECNICO 2 Restituzione del contributo di concessione alla Società Debertol Giorgio e C. 
S.n.c., versato per il rilascio della concessione edilizia n. 49/2007 di data 2 luglio 
2007, con la quale si autorizzavano i lavori di costruzione nuove autorimesse 
interrate a servizio degli hotels La Perla e Pareda su pp.ff. 803 e 804 in Streda del 
Piz e variante al progetto di costruzione nuovo interrato, ampliamento e 
ristrutturazione parziale in deroga dell'hotel "La Perla", p.ed. 937 e p.f. 788/1, in 
Streda de Pareda in Canazei.

92 / 18

27/04/2012 UFFICIO TECNICO 1 Incarico a Ditta Digital Office S.r.l. per noleggio di n. 2 fotocopiatrici per edificio 
comunale con sede della "Università degli Studi di Verona", in Alba di Canazei.

93 / 22



27/04/2012 SERVIZIO SEGRETERIA Concessione di permesso non retribuito ai sensi dell'art. 47 CCPL 2002-2005 di 
data 20.10.2003 alla dipendente Soraperra Erica.

94 / 41

Canazei, lì IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Lara Brunel

16 maggio 2012


