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 APRILE 2013
Si comunica che nel corso del mese di APRILE 2013 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

34

04.04.2013

Approvazione lista di carico servizio acquedotto anno 2012.

35

11.04.2013

Impegno di spesa per acquisto di arredi per lo Spazio Giovani Comunale. Importo
Euro 909,68= IVA inclusa (CIG: Z9409665B8).

36

11.04.2013

Affidamento lavori di esecuzione segnaletica orizzontale (CIG: Z81096CE69).

37

12.04.2013

Impegno di spesa per la partecipazione della dipendente Sandri Antonella al corso
avente ad oggetto: “Le novità per i Servizi Demografici”.

38

15.04.2013

Impegno di spesa per la fornitura dei pezzi di ricambio del mezzo comunale
“Multicar M30 Fumo”. Importo Euro 2.173,16.= IVA inclusa. CIG Z530982200.

39

15.04.2013

Aggiudicazione della gestione Progetto “Intervento 19” – Intervento di abbellimento
urbano e rurale – Anno 2013 – CUP J32F00002005 e CIG 5066669B84.

40

15.04.2013

Liquidazione tributo provinciale per il deposito in discarica I trimestre anno 2013.
Importo Euro 0,00.=.

41

15.04.2013

Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi
nel I trimestre 2013.

42

15.04.2013

Liquidazione spese sostenute dall’Economo comunale nel periodo dal 01.01.2013 al
31.03.2013. Importo Euro 1.442,77.=.

43

18.04.2013

Impegno di spesa per la partecipazione di dipendenti comunali al corso di
aggiornamento triennale per addetti al Primo Soccorso organizzato dal Consorzio
Comuni Trentini.

44

19.04.2013

Lavori di riqualificazione della centrale termica a servizio dell’immobile sito in p.ed.
328 in C.C. Castelnuovo adibito a scuola elementare. Approvazione a tutti gli effetti
di legge del progetto. CIG n. Z59099548B.

45

22.04.2013

Affidamento incarico alla ditta Sevignani Lucio con sede a Scurelle intervento per la
manutenzione delle pavimentazioni in cubetti di porfido del marciapiede Piazza –
Via Maccani e Via Trento . (CIG Z1009A06EC)

46

23.04.2013

Approvazione a tutti gli effetti del progetto di intervento di politica del lavoro –
progetto “ l’Intervento 19 – Servizi sussidiari, di custodia, educativi, culturali Enti
Locali – anno 2013 – ed affidamento alla Cooperativa Lagorai con sede a Borgo
Valsugana (TN ) Codice CUP. J32F13000040005 CIG ZE1099E703

47

23.04.2013

Approvazione a tutti gli effetti del progetto di intervento di politica del lavoro –
“Intervento 19” – Tipo Sociale – Anno 2013 ed affidamento della gestione alla
Cooperativa Cooperativa Lagorai con sede a Borgo Valsugana (TN ) Codice CUP.
J32F13000030005 CIG Z4A099E77E

48

23.04.2013

Gara per l’affidamento dell’esecuzione delle analisi chimiche necessarie per la
definizione del fondo naturale. Aggiudicazione definitiva (CIG ZD809B35DE).

49

23.04.2013

Attribuzione dell’indennità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria in seguito al
riconoscimento da parte del Sindaco della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria
al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Castelnuovo (TN).

50

23.04.2013

Affidamento incarico alla ditta S.D.S. TRENTO – Sistemi di sicurezza snc- della
manutenzione programmata dell’impianto di allarme installato presso il Municipio di
Castelnuovo (TN). Importo annuo Euro 423,50.= IVA inclusa(CIG Z5A09B2A75).

51

29.04.2013

D.P.R. 118/2000 art. 1 - Approvazione schema dell’Albo dei Beneficiari delle
provvidenze economiche erogate nel corso dell’anno 2012.

