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 2016
Si comunica che nel corso del mese di FEBBRAIO 2016 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

12

04.02.2016

Approvazione rendicontazione finale dei lavori relativi al progetto “Intervento 19 –
interventi di custodia e vigilanza” – anno 2015.

13

04.02.2016

Affidamento incarico alla ditta Bureau Veritas Italia spa relativo al rinnovo ed alla
convalida della dichiarazione ambientale - norma 1221/2009 – Regolamento EMAS.
(CIG: Z76185F0E5).

14

04.02.2016

Affidamento incarico di consulenza alla ditta Sea srl con sede a Trento per
mantenimento del sistema ambientale ed effettuazione di audit interni secondo
quanto richiesto dal regolamento EMAS. (CIG: Z12185F165).

15

05.02.2016

Impegno di spesa per il collegamento al servizio “ACI-PRA” per la visura dei dati
anagrafici dei proprietari dei veicoli – anno 2016. (CIG: ZC318629ED).

16

11.02.2016

Servizio pulizia ordinaria e straordinaria di alcuni locali comunali – dal 15 febbraio
2016 al 31 gennaio 2018. Aggiudicazione ditta (CIG: ZD617AC26).

17

11.02.2016

Approvazione rendicontazione finale dei lavori relativi al progetto “Intervento 19 –
tipo sociale” – anno 2015.

18

11.02.2016

“Rilevazioni sperimentali C-Sample e D-Sample del Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni – anno 2015”. Liquidazione compenso al rilevatore.

19

16.02.2016

Impegno di spesa per la partecipazione della dipendente Sandri Antonella al corso
avente ad oggetto: “Novità in materia di Servizi demografici”.

20

17.02.2016

Lavori di adeguamento normativo impianto illuminazione pubblica cimitero – parco
giochi – località Ceggio – II^ Lotto. Approvazione contabilità finale e prospetto
riepilogativo di spesa.

21

18.02.2016

Approvazione bando di asta pubblica per la cessione di n. 9 azioni della società
Funivie Lagorai S.p.A.

22

23.02.2016

Sito internet istituzionale del Comune di Castelnuovo. Rinnovo servizi di
manutenzione per l’esercizio in corso (CIG: ZB018ABB68).

23

24.02.2016

Conto consuntivo anno 2015 – parificazione del conto del Tesoriere.

24

24.02.2016

Conto consuntivo anno 2015 – parificazione del rendiconto dell’Economo.

