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 2017
Si comunica che nel corso del mese di MARZO 2017 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

14

01.03.2017

Impegno di spesa per il collegamento al servizio “ACI-PRA” per la visura dei dati
anagrafici dei proprietari dei veicoli – anno 2017. (CIG: ZD91D988D1)

15

01.03.2017

Vendita, a trattativa diretta, di vari contatori vecchio modello acquedotto e piastre in
porfido.

16

03.03.2017

Approvazione rendicontazione finale dei lavori relativi al progetto “Intervento 19 –
Abbellimento urbano e rurale” – anno 2016.

17

03.03.2017

Impegno di spesa per la partecipazione del Responsabile del Servizio Finanziario al
corso di aggiornamento su bilancio 2017 e rendiconto 2016, organizzato dalla ditta
Gisco srl di Pergine Valsugana (TN). CIG. Z001DAE925.

18

03.03.2017

Servizio Segreteria e Servizi Generali – prenotazione impegni di spesa in economia
anno 2017.

19

03.03.2017

Servizio Tecnico – prenotazione impegni di spesa in economia anno 2017.

20

03.03.2017

Servizio Finanziario – prenotazione impegni di spesa in economia anno 2017.

21

08.03.2017

Impegno di spesa per la fornitura di contenitori con bidoncino per raccolta
escrementi di cane. Importo Euro 2.214,00.= IVA esclusa. CIG Z611DBA60C.

22

10.03.2017

Impegno di spesa per la partecipazione del Segretario comunale al corso:”Il nuovo
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, aggiornamenti
normativi e revisione della mappatura dei rischi” organizzato dal Consorzio Comuni
Trentini.

23

10.03.2017

Acquisto di n. 2 computer dalla ditta Microweb Sas – P.IVA 01690840226, uno che
sarà in utilizzo al Servizio Segreteria e l’altro al Servizio Tecnico, per un importo
totale di euro 918,00=iva esclusa. (CIG:Z1F1DC8188).

24

10.03.2017

Impegno di spesa per la fornitura di geocomposito autotene Asfaltico Antipumping
HE/TVP. Importo Euro 2.948,40.= IVA esclusa.
(CIG Z651DC5992).

25

10.03.2017

Impegno contributo Piano Giovani di Zona a favore della Comunità Valsugana e
Tesino – Anno 2017. Importo 312,60 euro.

26

17.03.2017

Approvazione lista di carico Servizio Idrico Integrato – anno 2016.

27

21.03.2017

Affidamento incarico elaborazione dei registri IVA per l’anno 2017 tramite la
piattaforma Mercurio. Importo Euro 1.200,00.= IVA esclusa. CIG ZB71DCD79A.

28

21.03.2017

Autorizzazione alla dipendente Casagranda rag. Mara ad assumere l’incarico di
membro della Commissione giudicatrice per l’affidamento a terzi della concessione
del bar “Sottosopra” sito in Via Castelnuovo n.18 a Carzano (TN), per il periodo
2017-2026.

29

21.03.2017

Apertura di un 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:ZE81DABAD8)

30

22.03.2017

Approvazione rendicontazione finale dei lavori relativi al progetto “Intervento 19 –
tipo sociale” – anno 2016.

31

22.03.2017

Approvazione rendicontazione finale dei lavori relativi al progetto “Intervento 19 –
custodia e vigilanza” – anno 2016.

32

22.03.2017

Lavori di modifica impianto irriguo per realizzazione di un marciapiede sulle pp.ff.
137/1 – 137/2 – 137/4 e 135 in loc. S. Margherita in C.C. Castelnuovo.
Aggiudicazione Ditta con confronto concorrenziale. (CIG Z7E1DF06CB).

33

23.03.2017

Noleggio del misuratore di velocità per il controllo della viabilità dalla ditta “Futura”
di Nicolina Maggio di Monzambano (MN) – CIG Z461DF59BF.

34

24.03.2017

Diritto di accesso al portale Leggi D’Italia. Rinnovo Triennale 01.03.201728.02.2020. CIG ZF01DF77E1.

35

28.03.2017

Aggiornamento del documento di valutazione rischi e del piano di emergenza
comprensivo delle planimetrie della mensa scolastica. Affidamento incarico al
tecnico Dallapiccola Elisabetta (CIG: Z011E03A4E).

36

28.03.2017

Installazione nuovo palo illuminazione pubblica artistico in prossimità del passaggio
pedonale in Via Rivazzale da parte della Ditta Emmedue Impianti di Moser Massimo
con sede a Scurelle (TN) - importo € 2.700,50 (+ I.V.A. a norma di legge). CIG
Z831E03A0C

37

28.03.2017

Passaggio dalla prima alla seconda posizione retributiva dipendente matricola
2.5012, come previsto dall’ “Ordinamento Professionale” art. 22 dell’Accordo
Stralcio per il rinnovo CCPL 2016/2018 biennio economico 2016/2017

38

28.03.2017

Passaggio dalla prima alla seconda posizione retributiva dipendente matricola
2.5019, come previsto dall’ “Ordinamento Professionale” art. 22 dell’Accordo
Stralcio per il rinnovo CCPL 2016/2018 biennio economico 2016/2017

