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 2018

Si comunica che nel corso del mese di SETTEMBRE 2018 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

77

12.09.2018

Impegno di spesa per la fornitura di un nuovo terminale per la rilevazione delle
presenze del personale dipendente. Importo 1.075,00 euro IVA esclusa (CIG:
ZC624E3C76).

78

12.09.2018

Impegno di spesa per la fornitura di un frigorifero monotemperatura per
l’ambulatorio comunale. Importo 1.121,50 euro IVA esclusa (CIG: Z6B24E405E).

80

18.09.2018

Completamento illuminazione pubblica sagrato della chiesa - Ditta Emmedue
Impianti di Moser Massimo con sede a Scurelle (TN) - importo € 3.296,50 (+ I.V.A.
a norma di legge). CIG Z0724F5F2A.

81

20.09.2018

Lavori per la realizzazione di un fabbricato a servizio del nuovo capannone modulare
sulle p.f. 129/4 e 129/6 in C.C. Castelnuovo. Affidamento incarico al tecnico
Lorenzin ing. Vittorio (P.I. 02470640224) per frazionamento ed accatastamento
fabbricato e presentazione elaborati per tendone.

82

20.09.2018

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

83

24.09.2018

Lavori di completamento del sagrato nella zona retrostante la Chiesa di San
Leonardo in Castelnuovo. Approvazione contabilità finale e prospetto riepilogativo
di spesa.

84

24.09.2018

Lavori di sistemazione e livellamento piazzale comunale sito in V.le Venezia.
Affidamento incarico alla Ditta F.lli Zortea Snc di Castelnuovo per un importo di
1.870,00 euro (iva esclusa) – CIG ZF72508548.

85

25.09.2018

Realizzazione nuove prese elettriche nel locale comunale adibito a mensa scolastica.
Affidamento incarico alla Ditta Emmedue Impianti di Moser Massimo - importo
1.202,46 euro (+ I.V.A. a norma di legge). CIG Z96250D602.

86

25.09.2018

Liquidazione del trattamento di fine rapporto all’ex dipendente Signora Debortoli
Francesca Assistente amministrativo per il periodo dal 09/08/2016 al 31/12/2017.

