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 GIUGNO 2016
Si comunica che nel corso del mese di GIUGNO 2016 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

65

01.06.2016

Impegno intervento di manutenzione straordinaria rottura acquedotto in Via Trento.
Importo 1.700,00 euro IVA esclusa (CIG Z8B1A291AD).

66

07.06.2016

Avvio della II° procedura per la vendita, a trattativa privata, previo confronto
concorrenziale, dei lotti di legname uso commercio Col Dei Boli (vendita “ a bordo
strada camionabile” ) e Boal Scuro ( vendita “ a bordo strada camionabile ”).

67

08.06.2016

Impegno lavori di scavo per la realizzazione di un nuovo pozzetto raccolta acque in
Via Broletti. Importo 1.560,00 euro IVA esclusa (CIG Z751A4DDE9).

68

20.06.2016

Impegno per fornitura CLS per realizzazione canalette strada Spagolle/Civerone.
Importo 930,00.= euro IVA esclusa (CIG: ZF91A62B8D).

69

21.06.2016

Lavori di sostituzione manto di copertura e manutenzione straordinaria edificio
denominato “Casina Sella” in loc. Val di Sella p.ed. 1127 in C.C. Borgo Valsugana.
Approvazione contabilità finale.

70

21.06.2016

Lavori di completamento della rete acquedottistica e fognaria di alcuni tratti del
paese: loc. Mesole, loc. Ausei, loc. Civerone e via Pariolo. Affidamento incarico al
tecnico Voltolini Stefano per redazione collaudo statico dei lavori. (CIG
ZC91A59654).

71

24.06.2016

Liquidazione delle ore di lavoro straordinario prestate in occasione del Referendum
del 17 aprile 2016. Importo Euro 619,46.= oneri riflessi inclusi.

72

24.06.2016

Costituzione e liquidazione “Fondo per la Riorganizzazione ed Efficienza
Gestionale” anno 2014 – quota obiettivi generali.

73

24.06.2016

Liquidazione quota F.O.R.E.G. obiettivi specifici - anno 2015 - ai dipendenti
interessati.

74

24.06.2016

Impegno di spesa per la partecipazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico al
corso di aggiornamento sul nuovo codice dei contratti pubblici, organizzato dal
Consorzio Comuni Trentini.

75

24.06.2016

Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici di proprietà
comunali – periodo: 01.07.2016 – 30.06.2019. Aggiudicazione Ditta con confronto
concorrenziale su piattaforma Mercurio. CIG Z041A43149.

76

24.06.2016

Impegno di spesa per la partecipazione degli operai comunali al corso di formazione
teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili
elevabili (PLE). CIG ZC31A59D89.

77

30.06.2016

Approvazione avviso di selezione per formazione graduatoria per sostituzioni a
tempo determinato nella figura professionale di assistente contabile (cat. C base)
presso il Servizio Tributi.

78

30.06.2016

Rettifica determinazione n. 70/2016 avente per oggetto: “Lavori di completamento
della rete acquedottistica e fognaria di alcuni tratti del paese: loc. Mesole, loc. Ausei,
loc. Civerone e via Pariolo. Affidamento incarico al tecnico Voltolini Stefano per
redazione collaudo statico dei lavori. (CIG ZC91A59654)”.

