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UFFICIO TECNICO 
 

 

NR. 

 

DATA OGGETTO 

148 05.07.2019 
Affido alla Ditta TAMANINI HYDRO s.r.l. di Trento dell’intervento di 

manutenzione alla centralina elettrica comunale sul Rio Stava 

149 05.07.2019 
Autorizzazione partecipazione al corso La conversione in legge del 

decreto sblocca cantieri e normative sulle quali va ad impattare 
organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini 09.07.2019 

150 05.07.2019 
Acquisto attrezzature ludiche per il nuovo parco giochi presso laghetto a 
Lago di Tesero dalla Cooperativa Sociale IL GABBIANO di Ravina (TN) 

151 05.07.2019 
Acquisto in convenzione MePA, Edizione 10 – Lotto 3 alla ditta A.F. 

PETROLI (in RTI) di Torreglia (PD) di gasolio da autotrazione extra-rete 
per il distributore presso il magazzino comunale 

152 05.07.2019 
Affido alla Ditta ZENI OFFICINA s.n.c. di Tesero (TN)  fornitura e 

montaggio copertura a protezione del book crossing presso il piazzale 
scuole elementari 

153 09.07.2019 
Affido incarico ing. BALLARINI LORENZO di Mori (TN) del corso di 

formazione sicurezza e salute sul lavoro 

154 11.07.2019 
Affido incarico ing. BALLARINI LORENZO di Mori (TN) del corso di 

formazione utilizzo trattore cingolato 

155 15.07.2019 
Affido incarico progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva all'Arch. 
Alessandro Tamion di Vigo di Fassa (TN) di ristrutturazione baita Scofa in 

Loc. Pampeago 

156 17.07.2019 
Acquisto attrezzature di arredo urbano per il parco giochi presso le Scuole 

Elementari dalla ditta PROGETTO LEGNO di Predazzo (TN) 

157 19.07.2019 
Approvazione contabilità finale e somma complessivamente sostenuta 

degli interventi di somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali 
Ottobre 2018 

158 19.07.2019 
Affido rifacimento della pedana in parte della Piazza C. Battisti alla ditta 

PROGETTO LEGNO di Predazzo (TN) 

159 19.07.2019 
Approvazione a tutti gli effetti della variante, modalità di esecuzione dei 
lavori di ripristino aree pascolive in località Guagiola, impegno spesa ed 

affido lavori alla Ditta CORTESE s.r.l. di Conco (VI) 

160 29.07.2019 
Affido incarico redazione studio di compatibilità idraulica all'ing. Simone 

Costa di Castello di Fiemme dei lavori di rifacimento passerella pedonale 
in loc. Cerin 

161 31.07.2019 
Acquisto conglomerato bituminoso dalla ditta Misconel S.r.l. per il 

ripristino della pavimentazione stradale in seguito a vari interventi di 
riparazione dell'acquedotto comunale 

162 31.07.2019 
Approvazione perizia di variante n. 1 e nuovo quadro economico di spesa 

dei lavori di rifacimento di un tratto di acquedotto comunale in Via 4 
Novembre 
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