
COMUNE DI VALLARSA 

PROVINCIA DI TRENTO 

 

Pubblicazione delle determinazioni assunte dal segretario comunale nel mese di 
SETTEMBRE  2019 e pubblicate dal  10   OTTOBRE   al  20  OTTOBRE    2019. 

 

N. DETERMINA DATA OGGETTO 

187 4.9.2019 Acquisto dalla ditta “ Prato Verde”  di Calliano di materiale 
idraulico  per riparazione dell’acquedotto in fraz. Nave e 
fraz. Parrocchia.  Impegno di spesa per  un importo di €. 
1.416,74  + IVA.  (CIG  Z6829A2D5A ).  

 

188 4.9.2019 Incarico alla ditta Martino Martini  di Vallarsa, per 
intervento presso la centrale termica del campo sportivo in 
loc. Casae. -Impegno di spesa €. 582,00  +  Iva.  (CIG.  
Z0429A531C )   

 

189 4.9.2019 Incarico alla ditta Martino Martini  di Vallarsa, per 
intervento di installazione nuova linea semafori del Centro 
Scolastico F.Cavallin di Raossi.  -Impegno di spesa €. 
1.365,00  +  Iva.  (CIG.   ZD929A53A7)   

 
190 9.9.2019 Incarico alla ditta Arco Pegaso soc. coop. di Arco, per 

intervento  di fresatura ceppaie degli alberi del Centro 
Scolastico F. Cavallin di Raossi  -Impegno di spesa €. 
410,00 + Iva.  (CIG. Z9129A6777 )   

191 11.9.2019 Impegno di spesa per l’incarico alla ditta Kone SpA di Pero 
(MI)  del servizio di manutenzione e assistenza ascensore 
presso l’immobile “Domenico Raoss” di Parrocchia di 
Vallarsa. €. 995,00 + IVA  (CIG  ZF129B97CB)  
 

192 11.9.2019 Affido incarico alla Soc. CBA Servizi per predisposizione 
modello PA04 e dati ultimo miglio dipendente Maraner 
Paolo ed espletamento pratica previdenziale della dipendente 
Maraner Rita . – (cig:  Z1829BA1F0)  

193 11.9.2019 Impegno per la SIAE ai fini dell’esecuzione musicale 
durante il concerto “The BeatlePie” presso il teatro 
comunale in collaborazione con la Pro Loco e la Biblioteca 



comunale. Pagamento SIAE .  

194 11.9.2019 Affido, a trattativa privata, alla ditta Vertical Sport srl di 
Trento  dell’incarico relativo alla fornitura di scarpe per 
l’addetto alla Polizia municipale. Impegno di spesa pari ad 
Euro 130,33 + IVA. (CIG. Z9229C60AD)  
 

195 11.9.2019 Affido incarico alla ditta CEA Elettronica di Canal Flavio e 
Miotto Giuliano S.n.c. di Rovereto (P.IVA 00823220223) 
per la fornitura e l’installazione di due computer e due 
monitor. Impegno di spesa €. 1.412,00 + IVA (CIG 
Z5529C90F2.)  
 

196 11.09.2019 ncarico alla Ditta Euroreifen ms srl di Rovereto per la revisione  
ministeriale dell’automezzo  Fiat Panda ED560MM . 
Impegno di spesa €  45,00 + IVA + €. 11.98.  (CIG. 
Z85295D18D)  

 
197 11.09.2019 Presa d’atto cambio capitolo dell’imputazione della spesa 

derivante dall’acquisto delle ppff. 7440/1 – 7440/3 – 7443/1 
cc. Vallarsa fraz. Camposilvano per realizzazione impianto 
fognario ed isola ecologica. 

 

198 11.09.2019 Affido, a trattativa privata, alla ditta Automatique snc di 
Rasia Renato & C. di Schio dell’incarico relativo alla 
sostituzione della batteria scheda memoria e del terminale 
del sistema di pagamento per la rimessa in funzione 
distributori automatici  presso il negozio automatico di 
Foppiano. Impegno di spesa €. 868,00 + IVA. (CIG.  
Z4C29CCA54)  

199 11.09.2019 Affido alla ditta “MYO srl ”  di Torriana (RN) l’incarico per 
la fornitura di 10 registri di Stato civile anno 2020 compresa 
consegna al Commissariato per la vidimazione. Impegno di 
spesa €. 860,00+ IVA. (CIG ZEF29CDEBB ).  

200 11.09.2019 Incarico alla ditta “MYO srl ”  di Torriana (RN) per la 
fornitura di cancelleria varia. Impegno di spesa €. 419,79 + 
IVA. (CIG  ZF129CE331)   

201 11.09.2019 Impegno di spesa di €-. 1.000,00 per adesione alla 
piattaforma MLOL (Media Library On Line) della Biblioteca 
Comunale di Vallarsa 2019-2020. (CIG Z7829D4014 ) 

202 23.09.2019  Liquidazione alla ditta Servizi Antincendi snc  per la 



 manutenzione ordinaria attrezzature antincendio presenti 
negli edifici di proprietà comunale anno 2019. Impegno di 
spesa € 3.247,27 + IVA.  (CIG ZE42504555) 

203 23.9.2019 Impegno per laboratorio di lana cardata organizzato dalla 
biblioteca per Fiera di San Luca 2019. Impegno di spesa €. 
170,00. 

204 23.09. 2019 Affido incarico alla Cartolibreria Rosmini di Rovereto per 
acquisto libri per la Biblioteca Comunale. Impegno di spesa 
€. 1.500,00. (CIG. Z9029DE562) 

205 23.09. 2019     Affido, a trattativa privata, alla ditta AZ. Agricola Rippa 
Flavio di Vallarsa dell’incarico relativo alla riparazione 
urgente dell’acquedotto in loc. “Raossi di Vallarsa”. 
Impegno di spesa €. 350,00 + IVA. (CIG. ZF029E548F )  

206 23.09. 2019     Affido alla ditta T.I. Tecnoimpianti  di Speziani Stefano di 
Vallarsa sostituzione lampade e plafoniere scuola infanzia 
Raossi. Impegno di spesa €. 449,10+ IVA. (CIG. 
Z9729E727F) 

207 25.09. 2019 Ditta TRENTINO ECO SINERGIE S.cons. a.r.l. – 
affidamento incarico relativo ai lavori di adeguamento 
impianti e intervento di controllo straordinario presso i 
serbatoi dell’acquedotto comunale .Impegno di spesa €. 
2.520,00 + IVA (CIG.  ZC629E7E2F). 

208 26.09.2019 Affido incarico alla autofficina Carrozzeria Zendri Mirko  
di Vallarsa Fraz. Anghebeni (P.IVA 02101190227) per 
lavori Panda Polizia Municipale e Fiat Doblò. Impegno di 
spesa €. 475,25 + IVA. (CIG  ZB529EC70F ) 

209 26.09.2019 Impegno di spesa per i lavori di rifacimento pavimentazioni 
in conglomerato bituminoso di alcune strade comunali in 
fraz. Foppiano CC. Vallarsa, €. 47,500,00.  (CIG. 
Z202843F64) 

210 26.09.2019   Incarico alla ditta “MYO srl ”  di Torriana (RN) per la 
fornitura di carta per fotocopie per gli uffici comunali. 
Impegno di spesa €. 340,00 + IVA. (CIG  Z8129ECE9D) 

211 30.09.2019 Affido, alla ditta Centro Vendite Galvagni di Rovereto 
(TN), dell’incarico per la fornitura di una smerigliatrice. 
Impegno di spesa €. 285,00 + IVA. (Cig.  Z8B29F4501). 

212 30.09.2019 Approvazione Progetto per l’accompagnamento alla 
occupabilità Intervento 19/2019 per lavori di valorizzazione 
beni culturali ed artistici in C.C. Vallarsa: integrazione 
impegno di spesa . 



213 30.09.2019 Approvazione Progetto per l’accompagnamento alla 
occupabilità Intervento 19/2019 per lavori di abbellimento 
urbano e rurale in C.C. Vallarsa: integrazione impegno di 
spesa . 

 


