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

67

02.07.2013

LAVORI DI SOMMA URGENZA per consolidamento smottamento sulla strada
comunale che dalla loc. Spagolle conduce sul monte Civerone. Approvazione a tutti
gli effetti di legge del progetto. (CIG opera: 5175845A67).

68

08.07.2013

Impegno di spesa per la partecipazione del Responsabile del Servizio Finanziario al
corso “Utilizzo di convenzioni Consip e mercato elettronico Consip (MePA) ed
esercitazioni pratico/applicative” organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini.

69

09.07.2013

Affidamento incarico alla ditta Voltolini Linea Vita Service di Grigno (TN) per
interventi di messa in sicurezza della copertura della sede municipale (CIG
ZA20AAD84B).

70

12.07.2013

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

71

12.07.2013

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

72

12.07.2013

Liquidazione spese sostenute dall’Economo comunale nel periodo dal 01.04.2013 al
30.06.2013. Importo Euro 934,00.=.

73

12.07.2013

Liquidazione dei viaggi eseguiti dai dipendenti per conto dell’Amministrazione
Comunale per il periodo 01.01.2013 – 30.06.2013. Importo Euro 428,72.=.

74

19.07.2013

Affidamento lavori di tinteggiatura interna della Scuola Elementare C.C.
Castelnuovo (TN), alla ditta Sordo Renato. Importo Euro 7.163,20.= IVA inclusa.
CIG Z070AD7F29

75

19.07.2013

Lavori di completamento rete acquedottistica e fognaria di alcuni tratti del paese: loc.
Mesole, loc. Ausei, loc. Civerone e via Pariolo in C.C. Castelnuovo. Affidamento
incarico stesura relazione geologica al tecnico Rodolfo Pasquazzo (CIG:
Z480AD0B56).

76

25.07.2013

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Spagolle – Civerone C.C.
Castelnuovo. III PERIZIA VARIANTE. Liquidazione indennità di esproprio relativa
alla procedura abbreviata.

77

31.07.2013

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada agricola Spagolle-Civerone.
Affidamento incarico al tecnico Voltolini geom. Roberto per rilievo e redazione
frazionamento secondo tratto e suddivisione del terreno comunale p.f. 1295 per
permuta con privati (CIG: Z7F0B0BF91).

78

31.07.2013

Liquidazione alla LAND SERVICE SRL per l’esecuzione indagine geognostiche
mediante sondaggi meccanici necessari per la definizione del fondo naturale con
regolarizzazione dell'incarico.

