COMUNE DI CASTELNUOVO
PROVINCIA DI TRENTO
P.zza Municipio 1 - 38050 Castelnuovo
Tel. (0461) 753442 - Fax (0461) 751110
-----------------Cod. Fisc. 0291140226 - P. IVA 00423290220

Elenco delle DETERMINAZIONI
assunte nel mese di GENNAIO 2015
Si comunica che nel corso del mese di GENNAIO 2015 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

1

14.01.2015

Autorizzazione preventiva al personale dipendente, a prestare lavoro straordinario
per l’anno 2015. Importo Euro 4.418,67.= oneri riflessi inclusi.

2

14.01.2015

Rettifica determinazione n. 102/2014, relativa alla ripartizione, liquidazione e
versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2014, a
seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 11/2014..

3

14.01.2015

Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi
nel IV trimestre 2014..

4

14.01.2015

Impegno di spesa per la partecipazione del Responsabile del Servizio Finanziario al
corso “L’ente locale e la soggettività passiva fiscale – Le novità dal 2014 al 2015”
organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini.

5

14.01.2015

Liquidazione dei viaggi eseguiti dai dipendenti per conto dell’Amministrazione
Comunale per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014. Importo Euro 246,30.=.

6

14.01.2015

Liquidazione indennità immediato intervento relativa all’anno 2014 a favore dei
dipendenti Sig. Lorenzin Luca e Sig. Pecoraro Silvano.

7

14.01.2015

Liquidazione tributo provinciale per il deposito in discarica IV trimestre anno 2014.
Importo Euro 0,00.=.

8

14.01.2015

Liquidazione delle ore di lavoro straordinario prestate nell’anno 2014 dai dipendenti
Sig. Brendolise Danilo e Sig. Voltolini Franco, per assistenza agli organi individuali
e collegiali. Importo Euro 881,33.= oneri riflessi inclusi.

9

19.01.2015

Impegno di spesa per il collegamento al servizio “ACI-PRA” per la visura dei dati
anagrafici dei proprietari dei veicoli – anno 2015. (CIG: Z0912CBECB).

10

19.01.2015

Acquisto, mediante il sistema della trattativa privata diretta, dalla ditta CEA Estintori
S.p.A. – unità locale di Trento – di n. 36 estintori a polvere, da collocare presso gli
stabili comunali. Importo Euro 806,40.= IVA esclusa (CIG ZD112CC0BC).

11

28.01.2015

Conto consuntivo anno 2014 – parificazione del conto del Tesoriere.

12

28.01.2015

Liquidazione delle ore di lavoro straordinario prestate nell’anno 2014. Importo Euro
1.487,16.= oneri riflessi inclusi.

13

29.01.2015

Approvazione bando pubblico per il reclutamento di n. 1 rilevatore statistico esterno
per le “Rilevazioni sperimentali C-Sample e D-Sample del Censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni”.

14

29.01.2015

Appalto, mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 21 L.P. 23/1990, del servizio di
fossore per il periodo 01.02.2015-31.12.2017 alla ditta Linea Momenti Soc. Coop. a
r.l. – P.IVA. 02334230220 – importo presunto 2015-2017 euro 10.327,86= iva
esclusa (CIG: Z2D12F73E2).

15

29.01.2015

Conto consuntivo anno 2014 – parificazione del rendiconto dell’Economo.

