COMUNITA' DELLA VAL DI NON - ELENCO DETERMINAZIONE MESE DI APRILE 2017

N. DET. DATA DET. UFFICIO COMPETENTE

Oggetto

241-2017

03/04/2017

SERVIZIO PERSONALE

Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (FO.R.E.G.) per l’anno
2016. Liquidazione della quota “obiettivi specifici”.

242-2017

03/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE L.P. 7 novembre 2005 n. 15 - Disposizioni in materia di politica provinciale della
casa - Rideterminazione contributo integrativo su canone locazione libero mercato
concesso alla sig.ra BRAN MIHAELA FLORINA - Cittadina comunitaria.

243-2017

04/04/2017

SERVIZIO PERSONALE

244-2017

04/04/2017

SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE Affidamento di incarico alla carpenteria metallica DALPIAZ IVO con sede in fraz.
Campo, 48 - fraz. Tassullo a Ville d’Anaunia (TN) per alcuni lavori di sistemazione
e riparazione da effettuare presso il Centro Raccolta (CR) di Tassullo e Centro
Raccolta Zonale (CRZ) di Cles. Impegno di spesa pari ad Euro 1.200,00.=
(operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge n.
190/2014, regime forfetario) al capitolo 5326.
Codice CIG: Z941E1B23A

245-2017

04/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

246-2017

04/04/2017

SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE Affidamento all’architetto ZANONI ROCCO con studio in Via Dietro le Mura B, 11
a Trento di un incarico per l’attività di comunicazione relativa agli incontri del
processo partecipativo del Fondo strategico territoriale della Comunità della Val di
Non. Impegno di spesa pari ad euro 626,00.=
CODICE CIG:
Z0C1E10F17

247-2017

04/04/2017

SERVIZIO PERSONALE

248-2017

04/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

249-2017

05/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

L.P. 14/91: ammissione al servizio di telesoccorso e telecontrollo di nuovi utenti
con recupero integrale della spesa per la Comunità della Val di Non L.E.

250-2017

05/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

L.P. 12.07.1991 N. 14 - Ammissione nuove domande di Sostegno Economico Reddito di Garanzia - accertamento requisiti per esenzione Ticket sanitari ed
interventi economici indiretti- decorrenza APRILE 2017. Impegno di spesa pari
ad € 2.838,00 - cap. 3135/10 del bilancio 2017 .

251-2017

05/04/2017

SERVIZIO FINANZIARIO

Accertamento di ripartizione diritti di segreteria e di rogito - 1 trimestre 2017.

252-2017

06/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

L.P. 27.07.2007 n. 13, art. 35, comma 3, lett. a) - Ammissione nuove domande di
Sostegno Economico - Interventi economici straordinari, in favore di nuclei
familiari in difficoltà. Integrazione di impegno di spesa pari ad € 1.637,39 - del
bilancio 2017 cap. 3135/20.

253-2017

06/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

L.P. 12.07.1991 N.14: Intervento educativo a domicilio a favore di minori - Nuova
ammissione Coop. Kaleidoscopio - (CIG 6918914474)
- minore S.S. nt.13/11/2005 res. Denno - Integrazione impegno n.4/2017 cap. 3131/03.

254-2017

06/04/2017

SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE Affido alla SUMUS ITALIA S.R.L. con sede in Via Prampolini, 55 a Modena (MO)
dell’incarico per la fornitura di n. 922.000 (+ 78.000 in omaggio) sacchetti in carta
riciclata e compostabile per il rifiuto umido organico, da fornire nell’anno 2017 alle
utenze domestiche del servizio TIA. Importo pari a complessivi € 40.494,24.= (IVA
inclusa) da imputare al capitolo 5313/3.
Codice CIG: ZDB1E051C4

255-2017

06/04/2017

SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE Affidamento di incarico alla ditta GIARDINI VALENTINI di Valentini Danilo e
Claudio &C. S.n.c. con sede in p.zza dei Cristani, 5 a Rallo di Ville d’Anaunia (TN)
per i lavori di pulizia e sgombero delle vasche del verde presso i Centri di
Raccolta (CR) di Taio e Sarnonico. Impegno di spesa pari ad Euro 610,00.= (IVA
inclusa) al capitolo 5326. Codice CIG: Z1E1E27DBC

256-2017

06/04/2017

SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE Affidamento di incarico alla tipografia LOEFF’S BREVETTO di Abram Ivo con
sede in Via G. Marconi, 7 - Zona artigianale a Sarnonico (TN) per il rifacimento
delle tabelle descrittive dei rifiuti utilizzate presso i Centri di Raccolta (CR) della
Val di Non. Impegno di spesa pari ad Euro 2.052,04.= (IVA inclusa) al capitolo
5326. Codice CIG: ZE71E283DE

Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità
di personale nella figura professionale di collaboratore amministrativo, cat. C, liv.
evoluto, 1^ pos. retr. a tempo pieno. Nomina della Commissione giudicatrice.

Distretto Famiglia val di Non - Programma di Lavoro 2016-2017 - Sensibilizzare e
informare il maggior numero di persone rispetto alle attività proposte dal Distretto.
Compartecipazione per la XI^ edizione della Serata di Cinema Indipendente
Europeo 2017 - Cles

Concessione di permesso per gravi motivi, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del
contratto collettivo vigente, a favore del dipendente matr. n. 4150.
Incontro presentazione del libro “Il Genere di Dio” dell’autrice Selene Zorzi.
Impegno di spesa
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257-2017

06/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE Articolo 1 della Legge Provinciale 15 maggio 2013 n. 9: “Misure per fronteggiare
la crisi nel settore mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio
esistente” -Concessione di proroga di MESI SEI per dimostrare l’avvenuta
realizzazione dei lavori ai Sigg. CATTOI MAVIE.

258-2017

06/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE Articolo 1 della Legge Provinciale 15 maggio 2013 n. 9: “Misure per fronteggiare
la crisi nel settore mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio
esistente” -Concessione di proroga di MESI SEI per dimostrare l’avvenuta
realizzazione dei lavori ai Sigg. WEGHER DANIELE e PALMERA HIDALGO
ADRIANA CAROLINA

259-2017

06/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE Articolo 1 della Legge Provinciale 15 maggio 2013 n. 9: “Misure per fronteggiare
la crisi nel settore mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio
esistente” - Autorizzazione a subentro nella titolarità della pratica per recupero
p.ed. 248 p.m. 1 C.C. TAIO da parte della Sig.a LADSTATTER ROSINA MARIA e
proroga di mesi sei per dimostrare l’avvenuta realizzazione dei lavori.

260-2017

10/04/2017

SERVIZIO TARIFFA

L.P. 18.06.1990 n.16 e successive modifiche ed integrazioni. 1° SEMESTRE
2013. Concessione proroga per ultimazione lavori di MESI DODICI alla Sig.a
ZUECH ARCANGELA.

261-2017

10/04/2017

SERVIZIO TARIFFA

262-2017

10/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

: Rimborso Tariffa Igiene Ambientale anni 2012-2013-2014-2015 Sig. Andriani
Mauro C.F.: NDR MRA 56E29 F284Z.
Approvazione rendiconto degli interventi da eseguirsi nell’ambito dell’Intervento 19
“Progetti per l’accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente
utili” per l’anno 2016 “riordino archivi”. Codice CIG: ZEB1A0F839

263-2017

10/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Approvazione rendiconto degli interventi da eseguirsi nell’ambito dell’Intervento 19
“Progetti per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente
utili” per l’anno 2016 “Interventi di particolari servizi ausiliari di tipo sociale”.
Codice CIG: 6649143661

264-2017

10/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

265-2017

10/04/2017

SERVIZIO PERSONALE

Rimborso spese viaggio e indennità chilometrica a favore del personale addetto al
servizio finanziario; dipendente: INAMA FABRIZIO.
Rimborso spese viaggio e indennità chilometrica a favore del personale addetto al
servizio tecnico e tutela ambientale; dipendenti: BORGHESI ADRIANA - CICOLINI
FRANCO - COLETTI DENIS - PILLONI MARCO.

266-2017

10/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Affidamento alla ditta Tecnoitalia S.r.l. di Trento (TN) dell’incarico di fornitura
materiale di cancelleria. Impegno di spesa pari ad € 362,15 - Oneri fiscali inclusi al capitolo 3001/3 del bilancio 2017 P.E.G. 2017. - CIG: Z7D1E2EBA9.

267-2017

10/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Affidamento alla ditta Alemax S.r.l. di Trento (TN) dell’incarico di fornitura di guanti
in nitrile per il servizio di assistenza domiciliare. Impegno di spesa pari ad €
850,95 - Oneri fiscali inclusi - al capitolo 3001/3 del bilancio 2017 - P.E.G. 2017. CIG: ZEE1E2E8C8.

268-2017

10/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE Articolo 1 della Legge Provinciale 15 maggio 2013 n. 9: “Misure per fronteggiare
la crisi nel settore mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio
esistente” - Impegno e relativa liquidazione del SALDO del contributo previsto ad
ultimazione lavori a favore della Sig.a GABOS ELENA - .

269-2017

10/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE Articolo 1 della Legge Provinciale 15 maggio 2013 n. 9: “Misure per fronteggiare
la crisi nel settore mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio
esistente” - Impegno e relativa liquidazione del SALDO del contributo previsto ad
ultimazione lavori a favore della Sig.a GABOS FRANCESCA -

270-2017

10/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE Articolo 1 della Legge Provinciale 15 maggio 2013 n. 9: “Misure per fronteggiare
la crisi nel settore mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio
esistente” - Rideterminazione contributo a seguito di parziale rendicontazione
della spesa ammessa con impegno e relativa liquidazione del SALDO del
contributo previsto ad ultimazione lavori a favore del Sig. RIZZI MARCO - .

271-2017

10/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE Articolo 1 della Legge Provinciale 15 maggio 2013 n. 9: “Misure per fronteggiare
la crisi nel settore mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio
esistente” - Impegno e relativa liquidazione del SALDO del contributo previsto ad
ultimazione lavori a favore del Sig. CATTANI CORRADO - .

272-2017

10/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE Articolo 1 della Legge Provinciale 15 maggio 2013 n. 9: “Misure per fronteggiare
la crisi nel settore mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio
esistente” - Impegno e relativa liquidazione del SALDO del contributo previsto ad
ultimazione lavori a favore della Sig.a GABOS IVANA - .
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273-2017

10/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE Articolo 1 della Legge Provinciale 15 maggio 2013 n. 9: “Misure per fronteggiare
la crisi nel settore mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio
esistente” - Impegno e relativa liquidazione del SALDO del contributo previsto ad
ultimazione lavori a favore della Sig.a ZAMBONIN ELISA - .

274-2017

10/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE L.P.18/06/90 n.16, e successive modifiche ed integrazioni. 2° SEMESTRE 2013.
Impegno di spesa e liquidazione contributo (inizio e fine lavori) a favore della
Sig.a BOTT GIGLIOLA per risanamento di alloggio.

275-2017

10/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE L.P.18 giugno 1990 n.16, e successive modifiche ed integrazioni. 2° SEMESTRE
2013. Impegno di spesa e liquidazione contributo (fine lavori) a favore della Sig.a
GHIRARDINI MERCEDES per risanamento di alloggio.

276-2017

11/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

277-2017

11/04/2017

SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE Impegno di spesa per gli anni dal 2017 al 2022 per la proroga del contratto rep. n.
1604 dd. 24.05.2010 di locazione dell’unità immobiliare sita al piano terra
dell’edificio in via F.lli Strudl n. 7 adibita ad uso uffici del Servizio Tariffa Igiene
Ambientale T.I.A., stipulato con la società EUROFIN IMMOBILIARE di Zambotti
Urbano & C. s.n.c. con sede in Via Trento, 41 a Cles (TN). Impegno di spesa pari
ad € 29.280,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 5307 e per lo stesso importo allo
stesso capitolo degli esercizi finanziari dal 2017 al 2022.

278-2017

12/04/2017

SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE Affidamento di incarico alla carpenteria in ferro ZATTONI ORFEO e C. sas con
sede in Via della Lovara, 14 - fraz. Mollaro a Predaia (TN) per alcuni lavori di
sistemazione e riparazione da effettuare presso i Centri Raccolta (CR) di Denno,
Cloz, Romallo, Flavon, Coredo, Brez, Cis, Vervò, Sanzeno, Tassullo, Taio e
Centro Raccolta Zonale (CRZ) di Cles. Impegno di spesa pari ad Euro 5.236,24.=
(IVA 22% inclusa) al capitolo 5326. Codice
CIG: ZE41E3B5F2

279-2017

13/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

280-2017

13/04/2017

SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE Affidamento di incarico alla società CEA ESTINTORI S.p.A. con sede in Via
Salorno, 6 a Trento per il servizio triennale di controllo con cadenza semestrale
delle cassette di pronto soccorso presenti presso gli edifici della Comunità della
Val di Non. Impegno di spesa pari ad Euro 1.015,04.= (IVA 22% inclusa) al
capitolo 5381 degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.
Codice CIG: Z921E41099

281-2017

14/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE L.P. 7 novembre 2005 n. 15 - Disposizioni in materia di politica provinciale della
casa - Approvazione delle GRADUATORIE relative a domande di contributo
integrativo su canone locazione libero mercato - 2° SEMESTRE 2016 -Cittadini:
COMUNITARI ed EXTRACOMUNITARI.

282-2017

14/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE L.P. 7 novembre 2005 n. 15 - Disposizioni in materia di politica provinciale della
casa - Approvazione delle GRADUATORIE relative a domande di locazione
alloggio pubblico - 2° SEMESTRE 2016 - Cittadini: COMUNITARI ed
EXTRACOMUNITARI.

283-2017

14/04/2017

SERVIZIO FINANZIARIO

Acquisto di carta riciclata formato A4 e A3 per gli uffici della Comunità della Val di
Non. Importo complessivo di €uro 856,14 - capitolo 1240/1. CIG= Z2A1E43256.

284-2017

14/04/2017

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno di spesa per il servizio di vigilanza notturna e collegamento allarme, con
la ditta CORPO VIGILANZA NOTTURNA SRL con sede in Rovereto. Impegno di
spesa pari a 4.000,00 €uro (IVA inclusa) capitolo 1216. CODICE CIG:
Z27013FEC1

285-2017

14/04/2017

SERVIZIO FINANZIARIO

286-2017

14/04/2017

Indizione confronto concorrenziale per l’affidamento degli interventi nell’ambito dei
progetti per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili Intervento 19/2017, aventi per oggetto “Interventi di particolari servizi ausiliari di
tipo sociale a carattere temporaneo compatibili con il grado di debolezza o
svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del
lavoratore (purché non in sostituzione di quanto già attuato sul territorio)”.
Approvazione degli atti di gara, individuazione delle ditte concorrenti e nomina
della Commissione tecnica

L.P. 12.07.1991 N.14: servizi a carattere residenziale per soggetti disabili: M.S.
nt.05/01/1995 - inserimento temporaneo in Comunità Alloggio della Coop.
Gruppo Sensibilizzazione Handicap - C.A./GSH - CIG 6922926343.

Acquisto cartuccia/toner per stampanti. Importo complessivo di €uro 157,38 cap.
1240/2. Codice CIG: Z921E440A4
SETTORE POLITICHE ABITATIVE Articolo 1 della Legge Provinciale 15 maggio 2013 n. 9: “Misure per fronteggiare
la crisi nel settore mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio
esistente” - Impegno e relativa liquidazione del SALDO del contributo previsto ad
ultimazione lavori a favore della Sig.a TENNI VITTORIA
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287-2017

18/04/2017

SERVIZIO PERSONALE

288-2017

19/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento dei permessi mensili previsti dall’art. 33, comma 3, della L.
05.02.1992, n. 104 a favore del dipendente matr. 13050.
Affidamento alla ditta Foxel S.r.l. di Trento (TN) dell’incarico di fornitura di n. 5
batterie per telefoni cellulari di servizio. Impegno di spesa pari ad € 98,98 - Oneri
fiscali inclusi - al capitolo 3001/3 del bilancio 2017 - P.E.G. 2017. CIG:
ZDF1E4827F.

289-2017

19/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

290-2017

19/04/2017

SERVIZIO PERSONALE

291-2017

19/04/2017

292-2017

19/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE L.P. 7/11/2005 n. 15 - Disposizioni in materia di politica provinciale della casa Autorizzazione ad I.T.E.A. S.p.A. alla trasformazione contratto di locazione
stipulato di natura transitoria, in natura definitiva relativamente all’alloggio sito in
CONTA’ Fr. Terres Via Roma, 5 int. 4 con il sig. GIRARDI ARMANDO graduatoria 2° semestre 2016 - Cittadini: COMUNITARI

293-2017

19/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE L.P. 7 novembre 2005 n. 15 - Disposizioni in materia di politica provinciale della
casa - Presa atto rinuncia alloggio di edilizia pubblica idoneo - Decadenza da
vigente graduatoria domande alloggio pubblico - Inammissibilità nuova domanda
di alloggio per cinque anni - Richiedenti diversi - Cittadini comunitari.

294-2017

20/04/2017

SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE Approvazione della variante n. 1 nel contesto dei lavori di manutenzione
straordinaria della sede della Comunità della Val di Non. - Riqualificazione
energetica -. P.ed. 1051/1, p.m. 12, C.C. Cles). - CODICE CUP:
C74B15000480005

295-2017

20/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE Articolo 43 della Legge Provinciale 27 dicembre 2011 n. 18: “Misure per
fronteggiare la crisi nel settore edilizio per il miglioramento energetico del
patrimonio edilizio e per interventi su immobili adibiti ad abitazione principale” Rideterminazione contributo a seguito di parziale rendicontazione della spesa
ammessa con impegno e relativa liquidazione del SALDO del contributo previsto
ad ultimazione dei lavori a favore della Sig.a RUATTI ANGELA - Graduatoria
GENERALITA' - (SECONDO periodo)

296-2017

20/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE Articolo 43 della Legge Provinciale 27 dicembre 2011 n. 18: “Misure per
fronteggiare la crisi nel settore edilizio per il miglioramento energetico del
patrimonio edilizio e per interventi su immobili adibiti ad abitazione principale” Rideterminazione contributo a seguito di parziale rendicontazione della spesa
ammessa con impegno e relativa liquidazione del SALDO del contributo previsto
ad ultimazione dei lavori a favore della Sig.a RUATTI RITA - Graduatoria
GENERALITA' - (SECONDO periodo)

297-2017

20/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

298-2017

21/04/2017

299-2017

21/04/2017

SETTORE ISTRUZIONE E CULTURA
Missione 06- Programma 01 “Sport e Tempo libero”. Manifestazioni sportive in
favore degli studenti della Val di Non anno 2017. Affido incarico trasporti.

300-2017

21/04/2017

SETTORE ISTRUZIONE E CULTURA
Missione 06- Programma 01 “Sport e Tempo libero”. Manifestazioni sportive in
favore degli studenti della Val di Non anno 2017. Affido incarico confezionamento
pasti

301-2017

21/04/2017

SETTORE ISTRUZIONE E CULTURA
Missione 06- Programma 01 “Sport e Tempo libero”. Manifestazioni sportive in
favore degli studenti della Val di Non anno 2017. Affido incarico fornitura premi.

302-2017

26/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Procedura negoziata per l’affidamento in gestione di parte delle ore di Servizio di
Assistenza Domiciliare della Comunità della Val di Non (CIG 6893679BDD).
Approvazione dei verbali e aggiudicazione definitiva in favore della S.A.D. Società
Cooperativa Sociale

Concessione di permesso per gravi motivi, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del
contratto collettivo vigente, a favore della dipendente matr. n. 13100.
SETTORE POLITICHE ABITATIVE L.P. 7 novembre 2005 n. 15 - Disposizioni in materia di politica provinciale della
casa - Presa atto rinuncia alloggio di edilizia pubblica - Non esclusione dalla
graduatoria 2° semestre 2015 - sig. ALVEREZ MONTALVO ADOLFO rientrante
fra i casi previsti dall’art. 6 bis della Legge- Cittadini comunitari.

Domanda di sostegno per l’inclusione attiva – SIA- : Presa d’atto esiti verifiche
operate dall’INPS.
SETTORE POLITICHE ABITATIVE L.P. 22/04/2014 n. 1 art. 54 comma 3 - Contributi per gli interventi di installazione
di impianti di allarme e/o di videosorveglianza nella prima casa di abitazione CONCESSIONE CONTRIBUTO SPETTANTE.

Confronto concorrenziale per l’affidamento degli interventi nell’ambito dei progetti
per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili Intervento 19/2017, aventi per oggetto “Interventi di particolari servizi ausiliari di
tipo sociale a carattere temporaneo compatibili con il grado di debolezza o
svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del
lavoratore (purché non in sostituzione di quanto già attuato sul territorio)”. Nomina
della commissione giudicatrice/tecnica.
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303-2017

26/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Affidamento in gestione di parte delle ore di Servizio di Assistenza Domiciliare
della Comunità della Val di Non alla S.A.D. Società Cooperativa Sociale (CIG
6893679BDD). Impegno di spesa.".

304-2017

26/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Affido alla Cooperativa “Il Lavoro Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s.” degli
interventi da eseguirsi nell’ambito dell’Intervento 19 “Progetti per
l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili” per l’anno
Impegno di spesa.

305-2017

27/04/2017

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Affido alla Cooperativa “Il Lavoro Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s.” degli
interventi da eseguirsi nell’ambito dell’Intervento 19 “Progetti per
l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili” per l’anno
2017 “Servizio Abbellimento urbano e rurale”. Impegno di spesa.

306-2017

27/04/2017

SETTORE ISTRUZIONE E CULTURA
Missione 05 - Programma 02 - Attività culturali ed interventi diversi nel settore
culturale.Affidamento incarichi di collaborazione per la stesura dei testi e
dell’impaginazione grafica del catalogo della mostra “Primavera. La rinascita nelle
opere di nove artisti delle Valli del Noce”, nell’ambito del Progetto sovra comunale
“La Val di Non a 360°”.

307-2017

27/04/2017

SETTORE ISTRUZIONE E CULTURA
Missione 06- Programma 01 “Sport e Tempo libero”. Manifestazioni sportive in
favore degli studenti della Val di Non anno 2017. Affido incarico fornitura servizio
ambulanza.

308-2017

28/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE L.P. 7 novembre 2005 n. 15 - Disposizioni in materia di politica provinciale della
casa - Presa atto rinuncia alloggio di edilizia pubblica idoneo - Decadenza da
vigente graduatoria domande alloggio pubblico - Inammissibilità nuova domanda
di alloggio per cinque anni - Richiedenti diversi - Cittadini comunitari.

309-2017

28/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE L.P. 7/11/2005 n. 15 - Disposizioni in materia di politica provinciale della casa Autorizzazione ad I.T.E.A. S.p.A. alla trasformazione contratto di locazione
stipulato di natura transitoria, in natura definitiva relativamente all’alloggio sito in
CONTA’ Fr. Terres Via Roma, 5 int. 4 con il sig. GIRARDI ARMANDO graduatoria 2° semestre 2016 - Cittadini: COMUNITARI

310-2017

28/04/2017

SETTORE POLITICHE ABITATIVE L.P. 7 novembre 2005 n. 15 - Disposizioni in materia di politica provinciale della
casa - Presa atto rinuncia alloggio di edilizia pubblica - Non esclusione dalla
graduatoria 2° semestre 2015 - sig. ALVEREZ MONTALVO ADOLFO rientrante
fra i casi previsti dall’art. 6 bis della Legge- Cittadini comunitari.

