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 MARZO 2015
Si comunica che nel corso del mese di MARZO 2015 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

20

03.03.2015

Impegno per la fornitura e posa di corpi illuminanti per l’illuminazione del portico
pedonale che collega la piazza a Via Maccani. Importo Euro 1.248,00.= IVA esclusa
(CIG ZDD138E618).

21

04.03.2015

Impegno per la fornitura e posa lattoneria e manto di copertura in lamiera tetto
cappella mortuaria del cimitero. Importo Euro 995,39.= IVA esclusa (CIG
Z48138E818).

22

05.03.2015

Selezione pubblica per titoli per il reclutamento di incaricati per lo svolgimento delle
“Rilevazioni Sperimentali C-Sample e D-Sample del Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni”. Ammissione candidati.

23

11.03.2015

Liquidazione indennità area direttiva e indennità per mansioni rilevanti per l’anno
2014.

24

16.03.2015

Impegno contributo Piano Giovani di Zona a favore della Comunità Valsugana e
Tesino – Anno 2015. Importo Euro 318,00=.

25

17.03.2015

Lavori di ripristino recinzione cantiere lungo marciapiede lottizzazione L3
approvazione preventivo, ed affidamento lavori.

26

19.03.2015

Impegno di spesa per partecipazione degli operai comunali al corso sul tema “Corso
di aggiornamento per addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione
della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare” organizzato dal Consorzio
dei Comuni Trentini.

27

20.03.2015

Affidamento incarico alla Signora Fantin Sara di rilevatore per il Comune di
Castelnuovo per le “Rilevazioni Sperimentali C-Sample e D-Sample del Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni”.

28

27.03.2015

Elezioni Comunali del 10 maggio 2015: autorizzazione a compiere lavoro
straordinario al personale dipendente nel periodo 01.04.2015/15.05.2015.

29

30.03.2015

Aggiudicazione della gestione Progetto “Intervento 19” – Intervento di abbellimento
urbano e rurale – Anno 2015 – CUP J32C15000000003 CIG 62015966E9.

30

30.03.2015

Affidamento incarico alla ditta Bureau Veritas Italia spa relativo alla seconda visita
di mantenimento dell’Attestazione di sistema con riferimento alla norma 1221/2009
– Regolamento EMAS. (CIG: Z1D13E8799).

31

30.03.2015

Impegno per la fornitura e posa fioriera e parapetto lungo marciapiede collegamento
piazza con Via Maccani. Importo Euro 1.855,50.= IVA esclusa (CIG Z8813EFDA9).

