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

52

03.05.2017

Impegno di spesa per la partecipazione del Segretario comunale al corso: ”Le
procedure concorsuali e la tutela del credito comunale” organizzato dal Consorzio
dei Comuni Trentini.

53

03.05.2017

Acquisto di piante ornamentali dall’Azienda Agricola di Florovivaismo di Bonaldi
Devis (CIG: Z9D1E70B6D).

54

08.05.2017

Riparazione del piano di lavoro cassone automezzo comunale - Ditta ValMec
s.coop.a.r.l. con sede a Castelnuovo (TN) - importo € 764,00 (I.V.A. esclusa). CIG:
ZD931E8083C

55

08.05.2017

Intervento per la realizzazione dell’allacciamento al nuovo contatore dell’edificio “ex
Malga Roatto” in loc. Civerone da parte della Ditta Emmedue Impianti di Moser
Massimo con sede a Scurelle (TN) - importo € 1.765,01 (I.V.A. esclusa). CIG
ZD91E80BD0

56

09.05.2017

Dismissione di beni mobili comunali. Armadio sito presso Casa Tupini.

57

10.05.2017

Esenzione totale dal pagamento del contributo di concessione ai sensi dell’art. 90
della LP 15/2015 a favore del richiedente BRUSAMOLIN CARLO (pratica edilizia
n. 16/2017).

58

10.05.2017

Determinazione importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2017 ai sensi
del punto 10 Allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011.

59

11.05.2017

Impegno di spesa presunto per lo svolgimento della festa degli alberi in località
Civerone. Importo presunto Euro 300,00.= (IVA inclusa).

60

16.05.2017

Intervento per la messa in sicurezza e sistemazione dei colmi della copertura edificio
Scuola Elemetare - ditta Pasquazzo e Perozzo Lattonerie SRL con sede a Scurelle
(TN). CIG Z6E1EA7DED - importo € 1.814,75 +I.V.A. a norma di legge.

61

24.05.2017

Rendiconto economico SGATE anno 2015 - APPROVAZIONE.

62

25.05.2017

Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il
periodo 01.06.2017/31.05.2018. Importo annuo Euro 761,28.= IVA ed oneri inclusi.
CIG Z121EC2C11.

63

25.05.2017

Impegno di spesa per la partecipazione del Responsabile del Servizio Finanziario al
corso di aggiornamento sul bilancio consolidato e la contabilità
economico/patrimoniale, organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini.

64

29.05.2017

Impegno acquisto di diffusore Sony GTK-XB5 da donare alla Scuola Materna S.
Margherita di Castelnuovo in occasione della Festa internazionale del bambino (CIG:
Z6F1ED3C36).

65

29.05.2017

Acquisto, mediante il sistema della trattativa privata diretta, di contatori completi di
sistema per la telelettura per la rete dell’acquedotto comunale. Importo euro
3.871,00= + IVA 22% (CIG: ZA91ECDFFE).

