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

101 12.09.2017

Liquidazione dell'indennità spettante al Commissario ad acta nominato per
l'adozione, in via sostitutiva, delle convenzioni di gestione associata obbligatoria in
applicazione dell'art. 9 bis. della L.P. 3/2006. Rimborso pro quota al Comune di
Telve.

102 12.09.2017

Impegno di spesa per la partecipazione del Segretario comunale al
corso:“Aggiornamenti sulla disciplina delle società a partecipazione pubblica – Il
Piano di razionalizzazione” organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini.

103 14.09.2017

Impegno sistemazione strada forestale Loc. Boccardin C.C. Castelnuovo. Importo
2.080,00 euro (IVA esclusa) CIG Z9B1FDC307.

104 15.09.2017

Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione primaria relative alla
realizzazione di un’area destinata a bicigrill sulle pp.ff. 142/12 – 142/13- 142/14 e
142/15 in C.C. Castelnuovo. Affidamento incarico al tecnico Lorenzin ing. Vittorio.
(CIG Z281FE7FA8).

105 19.09.2017

Impegno di spesa per intervento manutenzione straordinaria di alcuni tratti della
pavimentazione di Via Trento a Castelnuovo. Importo 3.690,00 euro IVA esclusa.
(CIG: ZB91FF64F3).

106 21.09.2017

Impegno di spesa per intervento di sostituzione sedile del mezzo comunale multipala
“KOMATSU”. Importo Euro 535,00.= IVA esclusa - (CIG Z481FFA3A3).

107 21.09.2017

Impegno di spesa per intervento di riparazione impianto di riscaldamento e
Termocucina malga Roatto. Importo Euro 563,00.= IVA esclusa - (CIG
Z5B1FFA3DB).

108 29.09.2017

Noleggio escavatore per lavoro di sostituzione tubazione acquedotto comunale in
loc. Civerone - Ditta “La Mercantile ” di Casagrande Florio & C. con sede
amministrativa in Via XV Agosto, 52 a Scurelle (TN) – CIG Z25201B380.

109 29.09.2017

Acquisto tubo polietilene e tubo cavidotto corrugato per lavoro di sostituzione
tubazione acquedotto comunale in loc. Civerone - Ditta “Trentin Edil” SRL con sede
amministrativa in Zona Artigianale, 3/A a Telve (TN) – CIG: Z29201B399

