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 2019

Si comunica che nel corso del mese di LUGLIO 2019 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

SERVIZIO
SEGRETERIA

N.
40

DATA
01.07.2019

SEGRETERIA

41

04.07.2019

TRIBUTI

2

04.07.2019

SEGRETERIA

42

05.07.2019

SEGRETERIA

43

11.07.2019

SEGRETERIA

44

12.07.2019

FINANZIARIO

13

16.07.2019

SEGRETERIA

45

17.07.2019

TECNICO

14

17.07.2019

TECNICO

15

22.07.2019

SEGRETERIA

46

24.07.2019

SEGRETERIA

47

24.07.2019

OGGETTO
Opere di riqualificazione urbana sottopasso ferroviario e stradale,
con adeguamento funzionale del magazzino comunale in loc. S.
Margherita. Affidamento incarico di frazionamento all’Arch.
Fietta Lanfranco (CIG: Z4C21C16A8).
Selezioni pubblica per titoli per il reclutamento di un rilevatore
incaricati per lo svolgimento del Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni – anno 2019.
Servizio Idrico Integrato. Riapprovazione lista di carico – anno
2018.
Impegno di spesa per acquisto di n. 2 condizionatori per gli uffici
comunali dalla ditta Leonardelli Srl (CIG: Z4B29178C6)
Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione per il periodo 01.06.2019/31.05.2020
importo annuo 600,00 euro IVA ed oneri esclusi (CIG
Z3C29296F3)
Procedura selettiva per esami per la copertura di n. 1 posto (a 30
ore settimanali) di collaboratore amministrativo/contabile –
categoria C – livello evoluto 1^ posizione retributiva, riservato ai
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 15 del nuovo
ordinamento professionale 19.04.2007 – progressione verticale
all’interno delle categorie. Assunzione vincitore e approvazione
schema del contratto individuale di lavoro.
Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di
segreteria riscossi nel II trimestre 2019
Impegno di spesa per la fornitura di n. 5 software Microsoft
Office 2019 Home and Business e di n. 1 software Microsoft
Office Professional 2019 dalla ditta Microweb sas (CIG:
Z62293CB41).
Impegno di spesa per il servizio di ispezione annuale impianto
ascensore Municipio -Piazza Municipio n. 1 – anni 2019 – 2020
– 2021 – Euro 2.520,00.=. IVA esclusa - CIG ZB5293BD59
Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti
elettrici di proprietà comunali – periodo: 22.07.2019 –
22.01.2020. Rinnovo contratto. CIG: Z02293E071
Impegno di spesa per fornitura di un barbecue per Malga Roatto
in loc. Civerone dalla ditta Simoni s.n.c di Simoni Walter & C.
(CIG: Z8B294D730).
Liquidazione dell'indennità spettante al Commissario ad acta nominato per
l'adozione, in via sostitutiva, delle convenzioni di gestione associata
obbligatoria, ulteriori alle due già sottoscritte.

Rimborso pro quota al Comune di Telve.

FINANZIARIO

14

24.07.2019

TECNICO

16

26.07.2019

TECNICO

17

29.07.2019

TECNICO

18

30.07.2019

TECNICO

19

30.07.2019

Stipulazione contratto per un intervento tecnico di
aggiornamento dell’Inventario Comunale esercizio 2018
nell’anno 2019.
CIG: Z20294EA64
Impegno di spesa per il servizio di modifica di potenza Energia
Elettrica – P.O.D. n. IT221E00604887 sito in Viale Venezia n.
26 Castelnuovo – ditta Dolomiti Energia Spa (CIG:
Z9E29559CF di 3.744,47 €).
Lavori di realizzazione nuova copertura e sistemazione sottotetto
“Casa Tupini ” in C.C. Castelnuovo. Autorizzazione subappalto
opere da lattoniere, alla ditta Pasquazzo & Perozzo Lattonerie
S.R.L. con sede in Scurelle
Lavori di sistemazione piazzale e sottoservizi sulle pp.ff. 129/4 e
129/6 in C.C. Castelnuovo - CIG 7638687BEA – CUP
J33J18000040004. Autorizzazione subappalto opere di
realizzazione pavimentazione in conglomerato bituminoso, alla
ditta Beton Asfalti Srl con sede in Cis (TN)
Lavori di sistemazione piazzale e sottoservizi sulle pp.ff. 129/4 e
129/6 in C.C. Castelnuovo - CIG 7638687BEA – CUP
J33J18000040004. Autorizzazione subappalto opere da
elettricista, alla ditta Euroautomations Srl di Mori (TN) PI
01649280227.

