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 MAGGIO 2018

Si comunica che nel corso del mese di MAGGIO 2018 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

45

02.05.2018

Avvio della procedura per la vendita, a trattativa privata, previo confronto
concorrenziale, del lotto di legname uso commercio Boal del Lumazo (vendita “ a
bordo strada ” ).

46

03.05.2018

Lavori per l’assistenza archeologica lavori di rifacimento della pavimentazione in
porfido attorno alla chiesa parrocchiale di Castelnuovo (CIG ZB6236D663).

47

07.05.2018

Acquisto di piante ornamentali dall’Azienda Agricola di Florovivaismo di Bonaldi
Devis (CIG: Z8823666F6).

48

07.05.2018

Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il
periodo 01.06.2018/31.05.2019. Importo annuo 600,00 euro IVA ed oneri esclusi
(CIG Z5D2361AA9).

49

07.05.2018

Riparazione impianto videosorveglianza danneggiato, causa intemperie atmosferiche
(CIG: Z5E2370834).

50

07.05.2018

Affidamento incarico elaborazione dei registri IVA per l’anno 2018. Importo Euro
1.150,00.= IVA esclusa. CIG ZDF2391149.

51

10.05.2018

Impegno di spesa per intervento di sostituzione serbatoio olio idraulico
manutenzione per prerevisione convergenza e lavaggio del mezzo comunale
“Multicar M30 Fumo”. Importo Euro 978,09.= IVA esclusa - (CIG ZA3236EDB3).

52

10.05.2018

Approvazione a tutti gli effetti del progetto Intervento 19 – interventi di custodia e
vigilanza – anno 2018 e affidamento alla Cooperativa Lagorai con sede a Borgo
Valsugana (TN) – (CUP J35C18000000007/CIG ZDB2374072).

53

10.05.2018

Impegno di spesa per il controllo della qualità dell’acqua erogata dagli acquedotti
comunali – anno 2018. CIG Z7423878E8.

54

10.05.2018

Sostituzione palo e corpo illuminante danneggiato da sinistro stradale in Via Trento Ditta Emmedue Impianti di Moser Massimo con sede a Scurelle (TN) - importo €
1.072,24 (+ I.V.A. a norma di legge). CIG Z5E237FC57.

55

26.05.2018

Affidamento incarico alla ditta Maggioli Informatica Spa di fornitura del software
per l’attuazione del progetto CIE e ANPR previsto dalla normativa con relativa
installazione e configurazione del programma. (CIG: ZE623BDDEF).

56

31.05.2018

Vendita del lotto di legname “in piedi nel bosco” denominato “Col della vipera” e
del lotto di legname “vendita a strada” denominato “Schianti Val di Sella” previa
gara espletata dall’Associazione forestale della Valsugana Centrale.

