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NR. 

 

DATA 
 

OGGETTO 

130 05.06.2019 
Fornitura asfalto a freddo per magazzino comunale: impegno 
spesa ed affidamento fornitura alla ditta EDILPAVIMENTAZIONI 
s.r.l. di Lavis (TN) 

131 05.06.2019 

Lavori di rimozione legname schiantato a seguito dell'uragano 
VAIA, di fine ottobre 2018 sui boschi di proprietà comunale. 
Noleggio escavatore dalla Ditta FIEMME NOLEGGI s.r.l. di 
Cavalese (TN) 

132 07.06.2019 
Redazione certificazione energetica dell'edificio ospitante il Bar 
presso il laghetto a Lago di Tesero . Impegno spesa ed incarico 
al P.ind. Giuseppe Dellavalle - Panchià (TN) 

133 07.06.2019 
Riparazione mezzo multifunzione Holder e pala Venieri. Impegno 
spesa ed affidamento alla Ditta carpenteria metallica CAB di 
Varesco Tullio s.r.l. di Tesero (TN) 

134 07.06.2019 
Acquisto materiale per sistemazione parco giochi presso le 
Scuole Elementari dalla dita DALLAGO THEO di Predaia (TN) 

135 07.06.2019 

Liquidazione onorario allo Studio Tecnico P.ind. Massimo 
Cerquettini, con sede a Panchià (TN) , per l'incarico di 
progettazione impianto termo - idraulico del Edificio ricettivo - Bar 
presso il laghetto a Lago di Tesero C.C Tesero 

136 07.06.2019 

Ricostruzione di tratti della strada comunale risalente la valle di 
Lagorai, rovinata a seguito dell'evento alluvionale "Uragano 
Vaia", avvenuto a fino ottobre 2018. Affido incarico di rilievo 
strumentale e progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
alla Soc. Il Bosco di Bolognani R. & c. s.a.s. e allo Studio 
Tecnico Forestale Dott. Ruggero Bolognani di San Miche 
all'Adige (TN) 

137 11.06.2019 

Rettifica D.U.T n. 268 di data 13.11.2018 "Interventi di 
manutenzione straordinaria sulle strade del versante Lagorai: 
Pian da l'Orso - Cioca dal Lares - Strade de la Zega C.C Tesero. 
Approvazione contabilità finale, Certificato i regolare esecuzione 
e somma complessivamente sostenuta" 

138 12.06.2019 

Smaltimento materiale inerte proveniente da alcune 
manutenzione all'acquedotto comunale eseguiti dalla squadra 
operai comunale. Impegno spesa e conferimento alla ditta 
DIESSEGI s.r.l. - Castello - Molina di Fiemme(TN) 

139 13.06.2019 
Lavori di riordino delle utenze elettriche presso il laghetto a 
servizio del Centro del Fondo a Lago di Tesero - Affido alla ditta 
VINANTE MARIANO srl di Tesero 



140 13.06.2019 

Intervento di sistemazione e regimazione del rio Val de Valanza 
e Maton, straripati a seguito dell'evento alluvionale "Uragano 
Vaia", avvento a fine ottobre 2018. Affido incarico progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva all'ing. Alessandro Pederiva - 
Cavalese (TN) 

141 14.06.2019 
Lavori di realizzazione nuovo tratto di marciapiede sulla Via 
Roma (dal km 28+266 al km 28+343 della S.S. 48). Affidamento 
collaudo opere in C.A. all'ing. Lucio Vaia - Carano (TN) 

142 14.06.2019 
Acquisto palo di illuminazione per nuovo marciapiede in Via 
Roma. Impegno spesa ed affidamento fornitura alla Ditta LUCE 
& DESIGN s.r.l. - Trento (TN) 

143 25.06.2019 
Affido alla Ditta FUTUR EDIL s.r.l. di Tesero (TN) dei lavori di 

realizzazione di un isola ecologica nel parcheggio sottostante la 
P.zza C. Battisti 

144 25.06.2019 
Affido del servizio di ispezione annuale delle attrezzature ludiche 

presso i parchi giochi comunali alla Cooperativa Sociale IL 
GABBIANO con sede a Ravina (TN)  

145 25.06.2019 
Affido alla Ditta CARLI SPORT s.a.s. di Mezzolombardo (TN) dei 
lavori di rifacimento pavimentazione in erba sintetica nel campo 

da Tennis in Loc. Aleci 

146 25.06.2019 

Approvazione a tutti gli effetti del progetto, modalità di 
esecuzione dei lavori, impegno spesa ed affido alla ditta ALTA 

QUOTA s.r.l. di Cavalese dei lavori di sistemazione della strada 
denominata Paraoli loc. Zanon  

147 25.06.2019 
Affido alla Ditta VINANTE MARIANO s.r.l. di Tesero (TN) della 

riparazione del parcometro in P.zza C. Battisti 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  
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