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

92

01.08.2017

Regolamento per la concessione di contributi 2017 per la sistemazione e la
tinteggiatura di facciate di edifici situati nel centro storico del Comune di
Castelnuovo: assegnazione contributo

93

03.08.2017

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

94

11.08.2017

Impegno di spesa per la fornitura di n. 10 banchi regolabili in altezza e n. 10 sedie
per la Scuola Primaria di Castelnuovo (TN) – n. ordine MEPAT 5000113767.
Importo Euro 1.725,08.= IVA INCLUSA. (CIG Z8D1FA3A34)

95

11.08.2017

Esenzione dal contributo di costruzione - art. 90 della Legge Provinciale n. 15 dd.
04/08/2015 – Esenzione onerosa dello standard parcheggio ai sensi Art. 59 della L.P.
n. 1/2008 e art. 9 dell'allegato 3 -Spazi di Parcheggio – (Art. 59 della Legge
Provinciale 4 Marzo 2008, n. 1) della delibera G.P. 2023 dd. 03.09.2010 – delibera
del Consiglio Comunale n. 12 dd. 08/06/2011 (pratica edilizia n. 16/2017).

96

11.08.2017

Lavori di realizzazione marciapiede sulle pp.ff. 137/1 – 137/2 – 137/4 e 135 in Loc.
S. Margherita in C.C. Castelnuovo. Affidamento incarico al tecnico ing. Werner
Acler per redazione collaudo statico opere in cemento armato. (CIG ZD31FA0389).

97

17.08.2017

Intervento fornitura e posa di una nuova finestra VELUX 66x118 - ditta Pasquazzo e
Perozzo Lattonerie SRL con sede a Scurelle (TN) - CIG ZA91FA77AD - importo €
532,00 +I.V.A. a norma di legge.

98

25.08.2017

Accordo stralcio per il rinnovo del C.C.P.L. 2016/2018, biennio economico 20162017, del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto
Autonomie Locali. Liquidazione arretrati anno 2013, 2014 e 2015 in relazione
all’incremento relativo all’indennità di risultato (art. 27).

99

29.08.2017

Impegno di spesa per la partecipazione del Responsabile del Servizio Tecnico al
corso:“Aggiornamento in materia di gestione rifiuti e SISTRI”, organizzato dal
Consorzio dei Comuni Trentini.

100 29.08.2017

Affidamento incarico di rilevazione straordinaria dell’inventario e fornitura software.
Importo Euro 4.300,00.= IVA esclusa. CIG Z901FBD8C5.

