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 FEBBRAIO 2014
Si comunica che nel corso del mese di FEBBRAIO 2014 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

11

03.02.2014

Nomina medico competente D. Lgs. n. 81/2008. Importo Euro 814,00= annuo (CIG:
ZAC0DAE5FD).

12

04.02.2014

Lavori di riqualificazione della centrale termica a servizio dell’immobile sito in p.ed.
328 in C.C Castelnuovo. Approvazione contabilità finale e prospetto riepilogativo di
spesa..

13

04.02.2014

Impegno di spesa per il collegamento al servizio “ACI-PRA” per la visura dei dati
anagrafici dei proprietari dei veicoli – anno 2014. (CIG: Z000DA7BD2)..

14

10.02.2014

Affidamento incarico allo Studio Tecnico EASYCON di Aldeno di “Responsabile
del servizio di prevenzione e protezione” per l’anno 2014 (CIG: ZF00DAE1C4).

15

10.02.2014

Liquidazione indennità area direttiva e indennità per mansioni rilevanti per l’anno
2013.

16

10.02.2014

Fornitura e posa cestino e parti danneggiate pensilina in Piazza Municipio C.C.
Castelnuovo (TN) - ditta Bontadi di Bontadi Roberto con sede a Calavino (TN). CIG
ZE40DD55F4.

17

11.02.2014

Fornitura e posa palo illuminazione pubblica - ditta Emmedue Impianti di Moser
Massimo con sede a Scurelle (TN). CIG Z800DD5B5B.

18

11.02.2014

Fornitura e posa in opera tubazioni passaggio della fibra ottica per gli edifici Scuola
Elementare e Municipio - ditta Emmedue Impianti di Moser Massimo con sede a
Scurelle (TN). CIG Z130DD5E55.

19

13.02.2014

Nomina della commissione consultiva comunale per l’esercizio del servizio di
NOLEGGIO CON CONDUCENTE e per l’applicazione del relativo regolamento.

20

14.02.2014

Collaudo tecnico-amministrativo opere relative al Piano di Lottizzazione Area
residenziale L1 in C.C. Castelnuovo. Affidamento incarico al tecnico Zanghellini
Alessio. (CIG ZCD0DD8F7C).

21

20.02.2014

Impegno di spesa per la partecipazione della dipendente Sandri Antonella al corso
avente ad oggetto: “L’autentica delle sottoscrizioni e di copie di competenza dei
Funzionari comunali- La regola (DPR 445/2000) e le eccezioni alla regola”.

