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

66

05.06.2017

Acquisto, mediante il sistema della trattativa privata diretta, fornitura e montaggio di
sistemi di clorazione da installare nel serbatoio dell’acquedotto Mesole e intervento
di conversione sistema trasmissione dati telecontrollo. Importo euro 2.352,00= +
IVA 22% (CIG: ZC21EDDFC5)

67

06.06.2017

Installazione nuovi corpi illuminanti esterni all’edificio “Malga Roato” in loc.
Civerone da parte della Ditta Emmedue Impianti di Moser Massimo con sede a
Scurelle (TN), importo € 555,49 (I.V.A. esclusa). (CIG ZBC1EDFC8C)

68

06.06.2017

Impegno di spesa per intervento di sostituzione rinvio sterzo da dx a sx, sostituzione
ammortizzatori anteriori, convergenza e lavaggio del mezzo comunale “Multicar
M30 Fumo”. Importo Euro 2.868,00.= IVA esclusa - (CIG ZF01EECABC).

69

06.06.2017

Collaudo statico capannone modulare montato presso Malga Roato. Affidamento
incarico al tecnico Dallapiccola Elisabetta (CIG: Z621EE90DA).

70

08.06.2017

Impegno di spesa per il controllo della qualità dell’acqua erogata dagli acquedotti
comunali – anno 2017. CIG Z321EED450.

71

08.06.2017

LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SULLE PP.FF. 137/1 – 137/2 –
137/4 E 135 IN LOC. S. MARGHERITA. PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI
ESPROPRIO
AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO E CHE HANNO
PROVVEDUTO AD INOLTRARE REGOLARE RICHIESTA.

72

09.06.2017

Lavori di manutenzione straordinaria delle strade in loc. Spagolle e in loc. S.
Margherita e del parcheggio prospiciente la caserma dei VVF. Approvazione
contabilità finale e prospetto riepilogativo di spesa.

73

12.06.2017

Noleggio del misuratore di velocità per il controllo della viabilità dalla ditta “Futura”
di Nicolina Maggio di Monzambano (MN) – CIG Z711EF4B43.

74

13.06.2017

Impegno di spesa per la partecipazione del Segretario comunale al corso: ”Il Codice
dei Contratti alla luce del Decreto Correttivo (D.lgs. 19 aprile 2017, n.56)”
organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini.

75

20.06.2017

Utilizzo di un appartamento ricavato nella struttura denominata “Casina forestale”
Val di Sella p.ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana.

76

20.06.2017

Liquidazione indennità immediato intervento relativa all’anno 2016 a favore dei
dipendenti matricola n. 2.0050 e n. 2.5012.

77

23.06.2017

Liquidazione “Fondo per la Riorganizzazione ed Efficienza Gestionale” anno 2016 –
quota obiettivi generali.

78

23.06.2017

Liquidazione quota F.O.R.E.G. obiettivi specifici - anno 2016 - ai dipendenti
interessati

79

23.06.2017

Passaggio dalla prima alla seconda posizione retributiva dipendente matricola
2.5011, come previsto dall’ “Ordinamento Professionale” art. 22 dell’Accordo
Stralcio per il rinnovo CCPL 2016/2018 biennio economico 2016/2017

80

23.06.2017

Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per le
sedute tenutesi nell’anno 2015 dal 28 maggio e nell’anno 2016.

81

26.06.2017

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

82

30.06.2017

Lavori per la realizzazione di una tettoia di pertinenza alla “Casera Perozzi” in
località Civerone identificata dalla p.ed. 296/3 in C.C. Castelnuovo. Fornitura manto
di coperture in tegole marsigliesi in klinker - Importo euro 2.362,00=+IVA 22%
(CIG: Z611F32F07)

83

30.06.2017

Lavori per la realizzazione di una tettoia di pertinenza alla “Casera Perozzi” in
località Civerone identificata dalla p.ed. 296/3 in C.C. Castelnuovo. Acquisto
betonelle per pavimentazione - Importo euro 262,50= + IVA 22% (CIG:
Z231F32FF7)

84

30.06.2017

Lavori per la realizzazione di una tettoia di pertinenza alla “Casera Perozzi” in
località Civerone identificata dalla p.ed. 296/3 in C.C. Castelnuovo. Acquisto
lattoneria - Importo euro 198,12= + IVA 22% (CIG: Z231F32FF7)

85

30.06.2017

Lavori per la realizzazione di una tettoia di pertinenza alla “Casera Perozzi” in
località Civerone identificata dalla p.ed. 296/3 in C.C. Castelnuovo. Acquisto
legname lavorato - Importo euro 1.927,00= + IVA 22%
(CIG: Z251F32F86)

