SERVIZI GENERALI
Data della
determina

num.

Oggetto

09/01/2012

1

Conferimento incarico di sostituzione Operatore d’Appoggio della Scuola
dell’Infanzia di Terlago Sig.ra Margoni Barbara.

12/01/2012

2

Liquidazione ai rilevatori del 15° Censimento Generale della Popolazione e
delle abitazioni di un acconto sul compenso pattuito.

19/01/2012

3

Partecipazione del personale al corso: La nuova imposta Municipale Propria e i
riflessi sulla finanza locale.

23/01/2012

4

Conferimento incarico di sostituzione Operatore d’Appoggio della Scuola
dell’Infanzia di Terlago Sig.ra Margoni Barbara.

01/02/2012

5

Partecipazione del personale al corso “Le nuove disposizioni introdotte dalla
legge n. 183/2011: certificati vietati alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori
di pubblici servizi” che si terrà a Trento il 7/8 febbraio c.a..

03/02/2012

6

Conferimento incarico di sostituzione Operatore d’Appoggio della Scuola
dell’Infanzia di Terlago Sig.ra Margoni Barbara.

07/02/2012

7

Rinnovo servizio di assistenza tecnico-informatica per l'anno 2012 con la
Società Sierra Soft s.r.l.

09/02/2012

8

Partecipazione personale comunale al “Corso di aggiornamento per il personale
dei servizi demografici: le recenti novità normative”.

17/02/2012

9

Partecipazione del personale al corso: Mappatura dell’amianto in P.A.T.:
raccolta dati, informatizzazione ed organizzazione territoriale della mappatura.

21/02/2012

10

Adesione alla proposta di convenzione di servizio per l’anno 2012 di
Informatica Trentina S.p.A..

23/02/2012

11

Corso FOREG

23/02/2012

12

Liquidazione indennità e lavoro straordinario relativo al 4° trimestre 2011 al
Sig. Boninsegna Luca, agente polizia municipale in comando presso il Comune
di Trento.

23/02/2012

13

Liquidazione di spese a calcolo.

06/03/2012

14

Partecipazione personale comunale ai corsi di aggiornamento “La gestione
fiscale dell'attività immobiliare degli Enti Locali come nuova risorsa di
bilancio, IVA 21% nella gestione amministrativo-contabile e fiscale degli Enti
Locali: criticità ed opportunità” e “Il trattamento fiscale dei contributi erogati
a soggetti esterni e dei compensi a membri di commissioni e rimborsi spese a
professionisti esterni”.

06/03/2012

15

Partecipazione personale del comune al “Corso MUD 2012”.

IMPORTO

€ 168,81

------

SERVIZI GENERALI
Data della
determina

num.

Oggetto

IMPORTO

06/03/2012

16

Liquidazione di spese a calcolo.

16/03/2012

17

Partecipazione personale comunale a corso di aggiornamento “i servizi pubblici
locali alla luce delle liberalizzazioni”.

22/03/2012

18

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato
del posto di segretario comunale di IV classe: approvazione bando.

04/04/2012

19

Approvazione schema di contratto di assistenza tecnico-informatica
dell'applicativo gestione inventario per l’anno 2012 con la Società ICA
SYSTEM S.r.l. e individuazione tipo interventi.

€ 1.963,83

04/04/2012

20

Conferimento incarico consulenza ed assistenza sistema informatico ed
automazione attività e procedure d’ufficio per l’anno 2012.

Presunti
€ 9.680,00

04/04/2012

21

Affidamento fornitura GPS per l’ufficio tecnico comunale.

16/04/2012

22

Partecipazione personale comunale a corso di aggiornamento "SISTRI Sistema di tracciabilità dei Rifiuti, le novità e gli aggiornamenti".

16/04/2012

23

Conferimento incarico assistenza e mantenimento sito web

18/04/2012

24

24/04/2012

25

03/05/2012

26

Acquisto attrezzature e applicativi per uffici comunali. CIG X030467292.

07/05/2012

27

Rinnovo abbonamento alla pubblicazione “Semplice” per l’anno 2012.

€ 150,00

10/05/2012

28

Partecipazione personale comunale a corso di approfondimento in materia di
Imposta Municipale Propria

€ 143,81

10/05/2012

29

Partecipazione personale comunale a corso “I nuovi adempimenti per gli Uffici
Anagrafe: il cambio di residenza in tempo reale”

€ 58,00

14/05/2012

30

Fornitura da parte della ditta Dedagroup S.p.a. del modulo per l’elaborazione
del rendiconto 2011 da trasmettere alla sezione autonomie della Corte dei conti
- Roma.

€ 242,00

14/05/2012

31

Liquidazione di spese a calcolo.

€ 170,00

---

€ 269,10

€ 400,00

Approvazione schema di contratto di assistenza tecnico-informatica per l’anno
2012 con la Società DedaGroup S.p.A di Trento e individuazione tipo € 11.872,50
interventi.
Indennità di cui agli artt. 13, 14 e 15 dell’accordo di settore dell’area non
dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di
comuni dd. 10.01.2007. Liquidazione spettanze per l’anno 2011.

€ 2.100,56

€ 3.126,42

SERVIZI GENERALI
Data della
determina

num.

14/05/2012

32

15/05/2012

06/06/2012

14/06/2012

33

34

35

Oggetto

Liquidazione all’economo comunale delle spese sostenute nel 1° trimestre
2012.

IMPORTO

€ 1.421,43

FOREG 2011

Ammissione ragazzi summerjobs

---

Partecipazione personale comunale ai corsi Gadler: pronto soccorsi,
antincendio, sicurezza x Alfonso

€ 506,50

€ 487,88

27/06/2012

36

Rinnovo abbonamento al quotidiano "Il Sole 24 Ore" ed al settimanale “Guida
agli enti locali” per l’anno 2012.

28/06/2012

37

Corresponsione dell’indennità per area direttiva per l’anno 2011. Art. 121 del
C.C.P.L. 20.10.2003 ed artt. 10 e 11 dell’Accordo di settore dd. 08.02.2011.

28/06/2012

38

Affidamento incarico alla ditta Grisenti Srl per installazione sistema VOIP sul
centralino telefonico presso gli uffici comunali.

18/07/2012

39

Partecipazione personale comunale al corso di aggiornamento “Le ultime
modifiche al codice dell’urbanistica e dell’edilizia”.

---

18/07/2012

40

Dipendente sig. Paolo Defant: autorizzazione ad assumere l’incarico di membro
esperto nella Commissione giudicatrice della pubblica selezione per un posto di
Coadiutore amministrativo – cat. B, liv. evoluto) presso il Comune di Cavedine

---

18/07/2012

41

Liquidazione di spese a calcolo.

Concessione del secondo permesso retribuito per ragioni di studio di cui all’art.
43 primo comma, lettera d) e dall’articolo 44 del C.C.P.L. per il comparto delle
Autonomie locali dd. 20.10.2003, come sostituito dall’art. 22 dell’Accordo
provinciale stralcio dell’area non dirigenziale relativo al biennio economico
2006 – 2007 dd. 20.04.2007. Anno accademico 2012/2013.
Fornitura da parte della ditta Dedagroup S.p.a. del modulo applicativo per
l’importazione dei dati del Censimento 2011 ai fini della
revisione
dell’anagrafe della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.

€ 544,50

€ 2.437,46

22/08/2012

42

22/08/2012

43

27/08/2012

44

Acquisto software per backup archivi.

27/08/2012

45

Liquidazione all’economo comunale delle spese sostenute nel 2° trimestre
2012.

€ 1.097,17

Servizio di polizia locale in convenzione - ambito 18 "Trento/Monte Bondone".
Attuazione dell’accordo decentrato sottoscritto in data 27.08.2012 per
l’erogazione di parte della “quota obiettivi specifici” del Fo.R.E.G., anno 2011.

€ 2.250,00

30/08/2012 46

---

€ 629,20

SERVIZI GENERALI
Data della
determina

num.

03/09/2012

47

Oggetto

IMPORTO

Assunzione a tempo determinato personale con mansioni di "Operatore
d'appoggio” a tempo pieno -Cat. A1 presso la Scuola dell'Infanzia di Terlago.
Michelini Nadia.
Assunzione a tempo determinato personale con mansioni di "Operatore
d'appoggio” a tempo parziale -Cat. A1 presso la Scuola dell'Infanzia di Terlago.
Margoni Barbara
Assunzione a tempo determinato di personale a fini sostitutori con mansioni di
"Operatore d'appoggio" a tempo parziale -cat. A1 presso la Scuola dell'Infanzia
di Terlago.

03/09/2012

48

03/09/2012

49

12/09/2012

50

Impegno della spesa per rinnovo licenze per caselle di posta elettronica - CIG
XDC05A919D.

19/09/2012

51

Partecipazione personale comunale a corso di aggiornamento “Imposta
municipale Propria e altre novità in materia di riscossione”.

11/10/2012

52

Partecipazione personale comunale a corsi di aggiornamento.

11/10/2012

53

Conferimento incarico di sostituzione Operatore d’Appoggio della Scuola
dell’Infanzia di Terlago Sig.ra Michelini Nadia.

12/10/2012

54

Lotti legname - uso commercio denominati "Gaza" e “Salare”: presa d'atto
dell’esito della procedura di gara. Adempimenti conseguenti.

29/10/2012

55

Conferimento incarico di sostituzione Operatore d’Appoggio della Scuola
dell’Infanzia di Terlago Sig.ra Toccoli Amelia.

05/11/2012

56

Partecipazione personale comunale a corso di aggiornamento “ Terre e rocce
da scavo

06/11/2012

57

Taglio, esbosco, allestimento e trasporto a piazzale lotti legname “Gaza” e
“Salare”. Accertamento misurazione definitiva e liquidazione compenso alla
ditta assuntrice.

06/11/2012

58

Partecipazione personale comunale a corso di aggiornamento “2013: dalla
TARSU alla TARES”

16/11/2012

59

23/11/2012

60

Partecipazione Operatore d’appoggio della Scuola dell’Infanzia di Terlago dal
corso di primo soccorso.

23/11/2012

61

Liquidazione all’economo comunale delle spese sostenute nel 3° trimestre
2012.

03/12/2012

62

Acquisto fax per uffici comunali.

€ 250,47

---

---

Partecipazione personale dipendente al corso di formazione generale per tutti i
lavoratori – sicurezza base ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008.

€ 592,90.-

SERVIZI GENERALI
Data della
determina

num.

03/12/2012

63

Partecipazione personale comunale al corso denominato "Formazione
all'utilizzo di sistemi GIS per la pianificazione urbanistica e territoriale delle
Comunità".

06/12/2012

64

Liquidazione di spese a calcolo.

06/12/2012

65

Acquisto portatile + monitor

17/12/2012

66

Conferimento incarico di sostituzione Operatore d’Appoggio della Scuola
dell’Infanzia di Terlago – matricola n. 16.

17/12/2012

67

Liquidazione competenze ai componenti della commissione giudicatrice del
concorso pubblico per titoli ed esami al posto segretario comunale di IV classe.

28/12/2012

68

Partecipazione personale comunale a corsi di aggiornamento

28/12/2012

69

Corsi sicurezza

28/12/2012

70

Liquidazione di spese a calcolo.

28/12/2012

71

Attribuzione al personale dipendente dell’ indennità maneggio denaro, prevista
dall’art. 107 del C. C. P. L. dd. 20.10.2003, così come modificato dall’art. 17
dell’accordo stralcio sottoscritto in data 20.04.2007, e dell’ indennità per
compiti di vigilanza edilizia/urbanistica, prevista dall’art. 14 comma 10
dell’accordo di settore sottoscritto in data 10.01.2007, relative all’anno 2012.

28/12/2012

72

Liquidazione all'economo comunale delle spese sostenute nel 4° trimestre 2012

28/12/2012

73

28/12/2012

28/12/2012

74

75

Oggetto

IMPORTO

€ 2.300,56

€ 833,69

€ 214,00

€ 338,25

€ 2.010,38

Attribuzione, per l’anno 2012, delle indennità di cui agli artt. 13, 14 e 15
dell’accordo di settore dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali € 6.620,00
su indennità e produttività di comuni dd. 10.01.2007.
Attribuzione dell’indennità per “area direttiva” per l’anno 2012 al Responsabile
dell’area funzionale “edilizia privata – urbanistica” nell’ambito del Servizio
tecnico ai sensi degli artt. 11 e 12 dell’Accordo di settore dell’area non
€ 2.500,00
dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di
comuni e loro forme associative, comprensori, unioni di comuni sottoscritto in
data 08.02.2011.
Determinazione del Fondo denominato “Fondo per la riorganizzazione e
l’efficienza gestionale“ (FO.R.E.G.) per il personale del comparto delle € 21.059,02
autonomie locali – area non dirigenziale - anno 2012.

