
Num. Data Seduta OGGETTO 

01/2017 02/03/2017 Approvazione del verbale della seduta di data 28.07.2016. 
02/2017 02/03/2017 Approvazione del verbale della seduta di data 15.09.2016. 
03/2017 02/03/2017 Approvazione del verbale della seduta di data 23.11.2016. 
04/2017 02/03/2017 Modifica per integrazione delibera consiliare n. 28 dd 28.07.2016 ad oggetto 

”progetto di gestione associata. Approvazione convenzioni attuative relative al 
settore servizio di segreteria generale, personale, organizzazione settore 
ufficio tecnico.” 

05/2017 02/03/2017 Progetto di gestione associata. Approvazione convenzioni attuative relative al 
settore servizio tributi, settore servizio finanziario, settore servizio demografico. 

06/2017 02/03/2017 Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) - Approvazione aliquote, detrazioni e 
deduzioni d’imposta per l’anno 2017. 

07/2017 02/03/2017 Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e della nota 
integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del 
Documento unico di Programmazione 2017-2019. 

08/2017 02/03/2017 Servizi cimiteriali del Comune di Strembo - affidamento in concessione a terzi. 
Atto generale di indirizzo. 

09/2017 02/03/2017 Realizzazione del Piano Giovani di Zona 2017 - Approvazione schema di 
convenzione tra i Comuni della Val Rendena e quelli della “Busa di Tione”. 

10/2017 02/03/2017 Convenzione fra le Amministrazioni di Caderzone Terme, Bocenago e Strembo 
per la gestione congiunta del progetto “Intervento 19/2017”. 

11/2017 02/03/2017 Esame ed approvazione del Regolamento sui controlli interni. 
12/2017 02/03/2017 Esame ed approvazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati. 
13/2017 02/03/2017 Mozione inerente la richiesta di sospensione degli effetti dell’accordo 

approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 1798 dd. 14.10.2016 
relativa alla ricalibrazione delle portate d’acqua per il DMV (deflusso minimo 
vitale) dei fiumi Sarca e Chiese. 

14/2017 12/04/2017 Esame ed approvazione della convenzione per la costituzione 
dell'associazione forestale “Rododendro” tra i comuni di Bocenago, Caderzone 
Terme, e Strembo. 

15/2017 05/06/2017 Approvazione del verbale della seduta di data 02.03.2017. 
16/2017 05/06/2017 Approvazione del verbale della seduta di data 12.04.2017. 
17/2017 05/06/2017 Approvazione rendiconto gestione esercizio finanziario 2016. 
18/2017 05/06/2017 Art. 175 commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. Bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019 e Documento Unico di Programmazione 2017-2019 – I^ 
Variazione. 

19/2017 05/06/2017 Recesso unilaterale consensuale dalla convenzione per l’esercizio in forma 
associata del servizio Polizia Locale tra i comuni di Pinzolo capofila e i comuni 
di Carisolo, Giustino, Strembo e Bocenago, da parte del Comune di Bocenago; 
approvazione nuovo schema di convenzione. 

20/2017 05/06/2017 Servizio di accalappiamento cani e gatti randagi tra il comune di Pinzolo 
capofila e i Comuni di Carisolo, Giustino, Massimeno, Strembo e Tre Ville, 
frazione di Ragoli II parte per il triennio 2017-2020 -  approvazione schema di 
convenzione. 

21/2017 05/06/2017 Approvazione del nuovo “regolamento per la determinazione e l’applicazione 
delle sanzioni amministrative alle norme dei regolamenti e delle ordinanze 
comunali”. 

22/2017 05/06/2017 Approvazione convenzione con Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. per 
l’utilizzo dei servizio on line. 

23/2017 05/06/2017 Modifica e integrazione degli artt. 2, 5 e 6 del Capitolato d'Oneri Particolare per 
la vendita in piedi dei prodotti legnosi. 

24/2017 05/06/2017 Esame ed approvazione di parziale riforma aggiuntiva del Regolamento 



dell’informazione sull’attività comunale attraverso la rete civica e di gestione 
dell’Albo Pretorio telematico. 

25/2017 05/06/2017 Revoca del Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività contrattuale. 
26/2017 05/06/2017 Approvazione fascicolo integrato di Acquedotto (F.I.A.) del Comune di 

Strembo. 
27/2017 05/06/2017 Approvazione Rendiconto della Gestione per l’Anno 2016 del Corpo Volontario 

Vigili del Fuoco di Strembo. 
28/2017 05/06/2017 Approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio Finanziario 2017 del 

Corpo Volontario dei VV.FF. di Strembo. 
29/2017 05/06/2017 Lavori di allargamento di Via Acquedotto mediante interventi a carico del 

fabbricato sito sulla p.ed. 80/1 in C.C. Strembo I^ parte. Approvazione in linea 
tecnica del progetto preliminare. 

30/2017 05/06/2017 Istituzione del Servizio pubblico di Trasporto Turistico Val Genova per l’anno 
2017 periodo giugno-settembre. Affidamento del servizio alla società "Trentino 
Trasporti Esercizio S.p.a.", nella modalità c.d. in-house e approvazione del 
relativo disciplinare di affidamento. 

31/2017 07/08/2017 Approvazione del verbale della seduta di data 05.06.2017 

32/2017 07/08/2017 Nomina Revisore dei Conti triennio 2017/2020. 

33/2017 07/08/2017 Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento 
generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

34/2017 07/08/2017 Esame ed approvazione nuovo regolamento di polizia urbana. 
35/2017 07/08/2017 Esame ed approvazione del nuovo statuto della societa’ Geas S.p.A. 
36/2017 07/08/2017 Esame ed approvazione della convenzione parasociale tra i soci della Geas 

S.p.A. 
37/2017 28/09/2017 Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.p. 29 dicembre 

2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal d.lgs. 
16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie 
possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare. 

38/2017 28/09/2017 Ratifica deliberazione giuntale n. 62/2017 dd. 20 ottobre 2017 ad oggetto “Art. 
175 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. – 3^ Variazione d’urgenza alle 
dotazioni di competenza e cassa del Bilancio di previsione esercizio finanziario 
2017 – 2019”. 

39/2017 28/09/2017 Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020. 
40/2017 30/11/2017 Approvazione del verbale della seduta di data 07.08.2017. 
41/2017 30/11/2017 Approvazione del verbale della seduta di data 28.09.2017.. 
42/2017 30/11/2017 Art. 175 commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. - Bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019 e Documento Unico di Programmazione - 4^ Variazione. 
43/2017 30/11/2017 Approvazione Regolamento di contabilità. 
44/2017 30/11/2017 Approvazione convenzione per regolare i rapporti fra i comuni di Pinzolo, 

Carisolo, Massimeno, Giustino, Caderzone Terme, Strembo e Bocenago 
relativamente ai corsi dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile 
nella sede di Pinzolo – Triennio 2017/2018-2018/2019-2019/2020. 

45/2017 28/12/2017 Esame ed approvazione delle modifiche statutarie della “TREGAS S.r.l.” 
46/2017 28/12/2017 Rinnovo convenzione per la gestione della piscina coperta di Spiazzo fino al 

31.12.2018. 
 


