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Elenco delle DETERMINAZIONI
assunte nel mese di LUGLIO 2016

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

79

12.07.2016

Lavori di realizzazione nuovo tratto di strada in sostituzione di parte della strada
forestale Monte Ziveron su p.f. 1310 in CC Castelnuovo. Approvazione contabilità
finale e prospetto riepilogativo di spesa.

80

13.07.2016

Esenzione totale dal pagamento del contributo di concessione ai sensi dell’art. 90
della LP 15/2015 a favore del richiedente PECORARO LUIGINO (pratica edilizia n.
33/2016).

81

13.07.2016

Liquidazione spese sostenute dall’Economo comunale nel periodo dal 01.04.2016 al
30.06.2016. Importo Euro 1.591,89.=.

82

13.07.2016

Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi
nel II trimestre 2016.

83

14.07.2016

Liquidazione dei viaggi eseguiti dai dipendenti per conto dell’Amministrazione
Comunale per il periodo 01.01.2016 – 30.06.2016. Importo Euro 267,50.=.

84

18.07.2016

Selezione per formazione graduatoria per sostituzioni a tempo determinato nella
figura professionale di assistente contabile (cat. C base) presso il Servizio Tributi:
ammissione domande.

85

19.07.2016

Impegno di spesa per la fornitura di un defibrillatore “Heartstart FRx” –
semiautomatico - da collocare presso la palestra comunale. Ordine MEPAT n.
5000086720 del 19.07.2016. Importo Euro 1.100,00.= IVA esclusa. CIG
Z3C1AB0CB6.

86

20.07.2016

Selezione per formazione graduatoria per sostituzioni a tempo determinato nella
figura professionale di assistente contabile (cat. C base) presso il Servizio Tributi:
nomina commissione d’esame.

87

28.07.2016

Lavori di realizzazione nuovo impianto di pubblica illuminazione in loc. Spagolle.
Approvazione contabilità finale e prospetto riepilogativo di spesa.

88

28.07.2016

Impegno di spesa per la fornitura di un gioco a molla e di un’altalena per il parco
giochi comunale, oltre alla manutenzione di quelli esistenti. Ordine MEPA n.
3088246 del 28.07.2016. Importo Euro 2.495,30.= IVA esclusa. CIG Z791AC95A7

89

28.07.2016

Impegno intervento di manutenzione straordinaria rottura spire sensore semaforico
Viale Venezia. Importo 700,00 euro IVA esclusa (CIG Z051ACC3D8).

90

28.07.2016

Impegno di spesa per la partecipazione del Segretario comunale al corso: “Le nuove
forme di diritto di accesso e pubblicazione degli atti alla luce delle novità normative
contenute nella Riforma Madia”, organizzato dal Consorzio Comuni Trentini.

91

28.07.2016

Dipendente di ruolo matricola 2.5019: collocamento in aspettativa obbligatoria per
maternità artt. 16 e 20 del T.U. approvato con D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 e ss.mm. ed
ii.

92

28.07.2016

Assunzione con contratto a tempo determinato della Sig.a Debortoli Francesca, in
qualità di assistente contabile – cat. CB1.

93

29.07.2016

Lavori di manutenzione straordinaria delle strade in loc. Spagolle e in loc. S.
Margherita e del parcheggio prospiciente la caserma dei VVF. Affidamento incarico
al tecnico Micheli Simone per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL,
rilievo planimetrico e contabilità (CIG ZD01ACC989).

