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 2019

Si comunica che nel corso del mese di MARZO 2019 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:
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DEMOGRAFICO 1

26.03.2019

OGGETTO
Autorizzazione alla dipendente Purin Elena ad assumere
l’incarico di membro della Commissione giudicatrice del
concorso pubblico per esami per un posto di assistente contabile
categoria C – livello base – 1^ posizione retributiva, presso il
Comune di Telve.
Servizio Tecnico – prenotazione impegni di spesa in economia
anno 2019.
Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità di
accesso all’acquedotto comunale in località Mesole –
sistemazione guado. Affidamento incarico alla Ditta Zortea Srl
di Castelnuovo per un importo di 5.790,00 euro (iva esclusa) –
CIG Z3225A8427.
Verifica e messa a norma impianto fotovoltaico posto sul tetto
del comune. Affidamento incarico alla Ditta Quad Impianti importo 500,00 euro (+ I.V.A. a norma di legge). CIG
Z17278FC59.
Lavori per la realizzazione di un fabbricato a servizio del nuovo
capannone modulare sulle p.f. 129/4 e 129/6 in C.C.
Castelnuovo. Approvazione contabilità finale e prospetto
riepilogativo di spesa.
Rinnovo del servizio di affrancatura CONTO DI CREDITO
ordinario presso il locale ufficio postale per la spedizione della
corrispondenza in partenza dal Comune di Castelnuovo ed
impegno della spesa. (CIG: Z81278C2A3).
Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della frazione
di S. Margherita a seguito di smottamento a monte strada che
conduce alla località Civerone. Approvazione a tutti gli effetti di
legge del progetto e della lettera d’invito. (CIG ZD22796F76 –
CUP J32H19000080007).
Impegno di spesa per fornitura di attrezzatura, utensili e
suppellettili di cucina per appartamento concesso in locazione –
p.ed. 417 sub. 10 – Casa Tupini (CIG: Z1F27B0EFA).
Liquidazione indennità area direttiva e indennità per mansioni
rilevanti per l’anno 2018.
Vendita, a trattativa privata, del lotto di legname da schianti in
seguito all’evento calamitoso eccezionale del 29-30 ottobre 2018
denominato “TORRENTE MOGGIO”.
Adesione alla convenzione di servizio con l’Agenzia delle
Entrate per il trasferimento in conservazione delle fatture
elettroniche attive e contestuale approvazione del Manuale di
conservazione.
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Approvazione rendicontazione finale dei lavori relativi al
progetto “Intervento 19 – Abbellimento urbano e rurale” – anno
2018.
Impegno per lavori di tinteggiatura appartamento di proprietà
comunale– p.ed. 417 sub. 9 – Casa Tupini.
Impegno di spesa per acquisto di cucina per appartamento di
proprietà comunale– p.ed. 417 sub. 9 – Casa Tupini (CIG:
Z2A27CC34F).

