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Beneficiario Importo (oltre 
ad oneri 
fiscali) 

Oggetto Provvedimento 

Sighel dott. 
Giuliano 

800,00  Incarico allo Studio di Consulenza Sighel dott. 
Giuliano di Baselga di Pinè (Tn) per assistenza in 
materia fiscale per gli anni 2014 - 2015 - 2016 

Determina n. 21 dd. 23.01.2014 

dott. Andrea 
Bonincontro 

8.800,00 Afido incarico al dott. Andrea Bonincontro del 
coordinamento della sicurezza dei lavori di 
manutenzione straordinaria strada di collegamento 
loc. Martinei - Steneghi 

Determina n. 23 dd. 30.01.2014 

Studio 
Tecnico 
Pedrolli e 
Vanzo, 

7.550,00 Nomina del tecnico responsabile della stesura del 
F.I.A. (Fascicolo integrato acquedotto) nella persona 
del Sig. Anesin geom. Remo, dell'U.T.C. ed incarico 
di supporto all'attività allo Studio Tecnico Pedrolli e 
Vanzo, relativamente alla stesura del L.I.A. (libretto 
di acquedotto) 

Determina n. 39 dd. 13.02.2014 

 ing. Verdiana 
De Col   

991,16 Affido all'ing. Verdiana De Col  incarico del collaudo 
statico dei lavori di manutenzione straordinaria 
strada di collegamento  loc. Marteri e strada di 
collegamento  loc. Martinei - Steneghi 

Determina n. 63 dd. 13.03.2014 

ing. 
Leonardelli 
Ciro Angelo 

2.800,00 Incarico all'ing. Leonardelli Ciro Angelo dello Studio 
Valdhaus Engineering  di Baselga di Pinè della 
progettazione esecutiva, con verifiche statiche ed 
analisi sismica,  lavori relativi alla "Messa a norma 
ponte bivio Ronchi in c.c. Bedollo" 

Determina n. 123 dd. 04.06.2014 

ConsulTec srl 369,60 Affido incarico alla Ditta ConsulTec del servizio di 
consulenza per l'elaborazione del MUD relativo ai 
rifiuti prodotti nell'anno 2013 

Determina n. 130 dd. 11.06.2014 

ConsulTec srl 980,00 Affido incarico alla Ditta ConsulTec srl del servizio di 
consulenza per il controllo di gestione dei rifiuti 

Determina n. 150 dd. 25.06.2014 



prodotti dagli uffici e dal cantiere comunale  

ing. Giovanni 
Dolzani 

10.928,85 Affido all'ing. Giovanni Dolzani incarico della 
redazione della progettazione esecutiva comprensiva 
dei calcoli statici e cementi armati dei lavori di 
sistemazione straordinaria e riqualificazione dell'area 
sportiva di Bedollo - località Centrale  

Determina n. 152 dd. 25.06.2014 

ConsulTec srl 980,00 Affido incarico alla Ditta ConsulTec srl del servizio di 
campionamento ed analisi al fine di caratterizzare il 
ghiaino proveniente dalla pulizia delle sedi stradali 

Determina n. 155 dd. 25.06.2014 

per. ind. Paolo 
Anesin 

1.200,00 Affido allo Studio Tecnico per. ind. Paolo Anesin del 
progetto di adeguamento dell'impianto fotovoltaico 
presso il centro polifunzionale di Centrale di Bedollo 

Determina n. 156 dd. 25.06.2014 

ing. Recla 
Roberto 

680,00 Incarico all'ing. Recla Roberto per la redazione della 
certificazione energetica nell'ambito dei lavori di 
riqualificazione dell'area sportiva  

Determina n. 164 dd. 02.07.2014 

ing. Ioriatti 
Stefano 

3.800,00 Incarico all'ing. Ioriatti Stefano per progettazione 
impianto termo -  sanitario, relazione acustica e 
relazione di everifica alle scariche atmosferiche per 
lavori di riqualificazione area sportiva  

Determina n. 167 dd. 02.07.2014 

ing. Edi 
Martinatti 

1.800,00 Incarico all'ing. Edi Martinatti della  documentazione 
tecnico - progettuale necessaria al rispetto degli 
adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011, 
relativamente alla biblioteca comunale e 
all'accatastamento del nuovo teatro comunale  

Determina n. 173 dd. 16.07.2014 

Geom. 
Antonio 
Valentini 

4.028,53 Affido al geometra Antonio Valentini incarico della 
redazione della progettazione comprensiva dei rilievi 
topografici dei lavori di rifacimento del collettore 
fognario Lago delle Buse - Villaggio 

Determina n. 181 dd. 30.07.2014 

p.ind. Mauro 
Tessadri 

1.656,00 Affido al p.ind. Mauro Tessadri incarico di 
coordinamento della sicurezza, dei lavori di 
riqualificazione dell'illuminazione pubblica in località 
Varda 

Determina n. 184 dd. 30.07.2014 

ing. Giovanni 
Dolzani 

1.800,00 Affido all'ing. Giovanni Dolzani incarico della 
redazione della progettazione dell'impianto elettrico e 

Determina n. 185 dd. 30.07.2014 



delle verifiche illuminotecniche dei lavori di 
sistemazione straordinaria e riqualificazione dell'area 
sportiva di Bedollo - località Centrale 

Avv. Maria 
Cristina Osele 

800,00 Incarico all'Avv. Maria Cristina Osele redazione di un 
parere legale in merito alla corretta applicazione 
delle norme di concorso nella valutazione dei titoli 
per la selezione di "Ausiliaria di assistenza ed 
addetta alle pulizie" 

Determina n. 212 dd. 29.08.2014 

ing. Ciro 
Angelo 
Leonardelli 

2.642,62 Affido incarico all'ing. Ciro Angelo Leonardelli della 
direzione contabilità dei lavori di miglioramento 
strutturale del ponte in località bivio Ronchi 

Determina n. 217 dd. 10.09.2014 

dott.ssa 
geologa 
Franca 
Bazzanella 

1.740,00 Affido alla dott.ssa geologa Franca Bazzanella 
incarico della redazione della relazione geologica, 
relazione di modellazione sismica e relazione 
geotecnica dei lavori di rifacimento del collettore 
fognario Lago delle Buse - Villaggio 

Determina n. 224 dd. 17.09.2014 

geom. Luca 
Prada 

1.380,00 Incarico al geom. Luca Prada di Trento per redazione 
elaborato di riconfinazione tratto di strada comunale 
p.f. 6466/1 c.c. Bedollo 

Determina n. 227 dd. 17.09.2014 

arch. Mario 
Agostini 

780,00 Affido all'arch. Mario Agostini incarico del collaudo 
statico dei lavori di manutenzione straordinaria della 
stalla Malga Stramaiolo Bassa p.ed. 1338 c.c. 
Bedollo 

Determina n. 232 dd. 23.09.2014 

ing. Verdiana 
De Col 

1.000,00 Affido all'ing. Verdiana De Col incarico del collaudo 
statico delle opere strutturali del rifacimento della 
passerella pedonale presente presso il Lago delle 
Buse  

Determina n. 249 dd. 09.10.2014 

p.i. Paolo 
Anesin 

1.000,00 Affido al p.i. Paolo Anesin incarico della redazione 
della perizia di variante dei lavori di riqualificazione 
dell'illuminazione pubblica in località Varda, senza 
supero di spesa  

Determina n. 271 dd. 06.11.2014 

ConsulTec srl 310,00 Affido incarico alla Ditta ConsulTec del servizio di 
campionamento ed analisi chimica delle acque 
affioranti a valle della località Martinei, al fine di 

Determina n. 276 dd. 12.11.2014 



verificare l'eventuale presenza di acque reflue 

Studio Legale 
Dalla Fior – 
Lorenzi 

3.500,00 Incarico per rappresentare il Comune di Bedollo 
difronte al TRGA di Trento nella vertenza 
Comune/Bertoldi e Rossini 

Delibera della Giunta Comunale n. 09 dd. 
27.02.2014 

Studio Legale 
Dalla Fior – 
Lorenzi  

1.000,00 Incarico per rappresentare il Comune di Bedollo 
difronte al TRGA di Trento nella vertenza 
Comune/Bertoldi e Rossini – motivi aggiunti 

Delibera della Giunta Comunale . 47 dd. 
30.07.2014 

 
 


