
 

COMUNE DI TESERO 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE 
NEL MESE DI LUGLIO 2018 

UFFICIO TECNICO 

 

NR. 

 

DATA OGGETTO 

168 02/07/2018 
Affido intervento di spurgo fognatura comunale in Via Rododendri 

alla Ditta CHIOCCHETTI LUIGI s.r.l. di Tesero 

169 
 

02/07/2018 
 

INTEGRAZIONE affido montaggio attrezzature presso il parco 
giochi in Piazza C. Battisti alla ditta BONTADI ROBERTO con sede 

a Rovereto (TN)   

170 
 

02/07/2018 
 

Approvazione contabilità finale Somma Urgenza per mitigazione 
rischio caduta massi in Via Stazione a Tesero 

171 
 

02/07/2018 
 

Messa in sicurezza via Lagorai. Approvazione contabilità finale e 
spesa complessivamente sostenuta 

172 
 

02/07/2018 
 

Affido alla ditta MEDICAL S.N.C. con sede a Conegliano (VI) di 
nuovi elettodi per i defibrillatori degli impianti sportivi comunali 

173 
 

04/07/2018 
 

Acquisto dalla ditta ANTINCENDI GABRIELLI con sede a Predazzo 
(TN) di segnaletica verticale per la sensibilizzazione nei pressi delle 

scuole di Tesero   

174 
 

04/07/2018 
 

Lavori di adeguamento degli edifici del Centro del Fondo di Lago di 
Tesero per i campionati mondiali di sci nordico Val di Fiemme 2013-

Approvazione del riepilogo della spesa complessiva sostenuta 

175 09/07/2018 
Affido alla ditta IMPIANTI ELETTRICI FIEMME S.r.l.s. di Varena 
(TN) dei lavori di riparazione delle finestre a tetto presso la Casa 

della Cultura di proprietà del comune di Tesero  

176 
 

12/07/2018 
 

Lavori di consolidamento statico del ponte sul rio Piera in p.f. 6390 
C.C. Tesero - approvazione contabilità finale e certificato regolare 

esecuzione 

177 
 

12/07/2018 
 

Acquisto conglomerato bituminoso presso la ditta MISCONEL Srl di 
Cavalese per la riparazione di alcune buche presenti sulle strade 

comunali 

178 
 

12/07/2018 
 

Approvazione a tutti gli effetti della perizia nell'ambito dei lavori di 
realizzazione nuovo riscaldamento a pavimento presso l'auditorium 
delle scuole medie ed affidamento alle ditte COSTRUZIONI EDILI 

VENTURA di Tesero (opere edili), MORANDINI ROBERTO di 
Tesero (opere idrauliche), VANZO MARTINO di Masi di Cavalese 

(pavimento) e SERVICE GROUP di Varena (opere da pittore) 

179 
 

16/07/2018 
Asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali, all’interno del centro 

abitato di Tesero. Approvazione perizia di variante Lotto n. 1 e 2 ed 



 approvazione nuovo quadro economico di spesa 

180 
 

16/07/2018 
 

Fornitura ed installazione di un sistema di video sorveglianza sul 
territorio della Valle di Fiemme. Autorizzazione al sub appalto per il 

montaggio telecamere, quadri elettrici e ponti radio alla Ditta 
VE.MA.S. Elettrica s.n.c. – Castello Molina di Fiemme (TN) 

181 
 

17/07/2018 
 

Manutenzione straordinaria campo da tennis in terra rossa in Loc. 
Aleci. Impegno spesa ed affidamento lavori alla ditta DOLOMITI di 

Dondio Luigi & Donini Antonella s.n.c. – Molveno (TN) 

182 
 

17/07/2018 
 

Acquisto materiale vario per la riparazione della Centralina sul rio 
Stava dalla ditta VANZO ALESSIO di Cavalese  

183 
 

18/07/2018 
 

Affido alla ditta PER CHI di Castello - Molina di Fiemme (TN) del 
servizio di pulizia straordinaria degli immobili comunali  

184 
 

18/07/2018 
 

Monitoraggio gas radon presso edificio scuola della musica "Il 
Pentagramma". Impegno spesa ed affidamento alla Ditta 

ECOOPERA Soc. Coop. - Trento 

185 
 

20/07/2018 
 

Acquisto dalla ditta CAPPELLETTI S.R.L. di Trento di pareti 
divisorie per l'Ufficio Tecnico Comunale  

186 
 

20/07/2018 
 

Acquisto dalla ditta BAUTECHNICK di Bolzano di ricambi per 
l'acquedotto comunale  

187 
 

23/07/2018 
 

Affido intervento di spurgo fognatura comunale in loc. Pampeago 
alla Ditta CHIOCCHETTI LUIGI s.r.l. di Tesero 

188 
 

25/07/2018 
 

Rifacimento asfaltatura e posa di barriere di protezione sulla strada 
comunale per la Loc. Zanon – Lotto 1 (lavori stradali). Restituzione 

cauzione temporanea MORELLI s.r.l. 

189 
 

30/07/2018 
 

Approvazione perizia di variante n. 1 nell'ambito dei lavori di 
sistemazione piazzetta Fia sulle pp.ff. 1534/1 - 6352/1 - 6353 C.C. 

Tesero 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 
F.to - dott. Marcello Lazzarin - 

 
 


