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 SETTEMBRE 2012
Si comunica che nel corso del mese di SETTEMBRE 2012 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

111 03.09.2012

Procedura selettiva per esami per la copertura di n.1 posto (a 29 ore settimanali) di
collaboratore contabile - CAT. “C” –livello evoluto- riservato ai soggetti in possesso
dei requisiti di cui all'art. 15 del nuovo ordinamento professionale 20.04.2007 –
Progressione verticale all'interno delle categorie. Ammissione candidati.

112 04.09.2012

Lavori di pavimentazione di alcuni tratti stradali nel Comune di Castelnuovo.
Approvazione a tutti gli effetti di legge del progetto esecutivo. (OPERA CIG:
Z1106039F5).

113 06.09.2012

Procedura selettiva per esami per la copertura di n.1 posto (a 29 ore settimanali) di
collaboratore contabile - CAT. “C” –livello evoluto- riservato ai soggetti in possesso
dei requisiti di cui all'art. 15 del nuovo ordinamento professionale 20.04.2007 –
Progressione verticale all'interno delle categorie. Nomina commissione giudicatrice.

114 17.09.2012

Lavori di pavimentazione di alcuni tratti stradali nel Comune di Castelnuovo.
Affidamento incarico DL e Contabilità finale al tecnico Morandelli William (CIG:
Z2C0664979).

115 17.09.2012

Affidamento lavori di pulizia caditoie e condotte acque nere e bianche. CIG
Z19066530F.

116 18.09.2012

Lavori di sistemazione dell’area di pertinenza dell’edificio ex De Bellat.
Approvazione contabilità finale.

117 19.09.2012

Acquisto, mediante il sistema della trattativa privata diretta, dalla ditta EMMETRE
Srl. – Consociata Maggioli Spa – con sede in RAVINA di Trento – Via Stella 11,
del “Modulo CENSED” necessario per la gestione delle fasi finali del censimento.
Importo Euro 302,50.= IVA inclusa. (CIG Z2F067473E).

118 19.09.2012

Integrazione determina n. 68 del 27.04.2012 avente per oggetto “Affidamento
incarico alla ditta Pecoraro Igor di Telve (TN) per fornitura e posa si servizi presso
Malga Roatto (CIG Z6904A6092)”.

119 26.09.2012

Affidamento incarico al tecnico Micheli Simone per predisposizione frazionamento
necessario per chiedere l’estinzione del diritto di uso civico dell’area di pertinenza
della p.ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana denominata “Casina forestale Val di Sella”
(CIG: Z0106831EC).

120 27.09.2012

Realizzazione opera di difesa con sistema vallo-tomo a protezione della p.f. 756/1
(ex cava in loc. Mesole). Approvazione prima perizia di variante.

