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PROVINCIA DI TRENTO
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Tel. (0461) 753442 - Fax (0461) 751110
-----------------Cod. Fisc. 0291140226 - P. IVA 00423290220

Elenco delle DETERMINAZIONI
assunte nel mese di OTTOBRE 2012
Si comunica che nel corso del mese di OTTOBRE 2012 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

121 01.10.2012

Impegno di spesa per la realizzazione di una griglia in legno trattato in autoclave da
posizionare presso la palestra per la chiusura del sottoscala. Importo Euro 1.113,20.=
IVA inclusa. CIG: Z830692CAA

122 01.10.2012

Impegno di spesa per l’acquisto di sale speciale per uso stradale (compreso trasporto
al magazzino comunale). Importo Euro 5.082,00.= IVA inclusa. CIG: Z4A0692CFD

123 01.10.2012

Approvazione del collaudo tecnico-amministrativo opere relative al Piano di
Recupero del Comparto 1 del Piano Attuativo della piazza e aree limitrofe del Centro
Storico di Castelnuovo.

124 04.10.2012

Impegno di spesa per la fornitura di calcestruzzo e di blocchi di cemento per la
realizzazione di un’area di deposito presso il magazzino comunale. Importo Euro
2.009,81.= IVA inclusa. CIG: ZE106AD703

125 04.10.2012

Liquidazione tributo provinciale per il deposito in discarica III trimestre anno 2012.
Importo Euro 0,00.=.

126 04.10.2012

Impegno di spesa per la partecipazione della dipendente Sandri Antonella al corso:
“Decertificazione, rilascio carte di identità e cambio di residenza in tempo reale:
analisi ed approfondimento delle recenti disposizioni in materia.”

127 05.10.2012

Impegno di spesa per la fornitura di barriere di contenimento e di pozzetti in
cemento. Importo Euro 2.173,16.= IVA inclusa. CIG: Z5B06ADA1D

128 05.10.2012

Impegno di spesa per l’acquisto di ghiaino 4/7 invernale per uso stradale (compreso
trasporto al magazzino comunale). Importo Euro 1.143,45.= IVA inclusa. CIG:
Z7E06ADAB9

129 12.10.2012

Liquidazione spese sostenute dall’Economo comunale nel periodo dal 01.07.2012 al
30.09.2012. Importo Euro 1.406,45.=.

130 12.10.2012

Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi
nel III trimestre 2012.

131 16.10.2012

Affidamento incarico di consulenza alla ditta Sea srl con sede di Trento per
mantenimento del sistema ambientale ed effettuazione di audit interni secondo
quanto richiesto dal regolamento EMAS. (CIG: Z6C06AA5D4)

132 16.10.2012

Affidamento incarico per la virtualizzazione delle macchine server alla ditta
Microweb Sas di Villa Agnedo (TN). CIG: Z0D0695374.

133 18.10.2012

Acquisto vestiario e dispositivi individuali di sicurezza per gli operai comunali dalla
ditta La Mercantile s.a.s. con sede a Scurelle (TN). Importo Euro 2.962,94.=IVA
inclusa. (CIG Z4106D7D83)

134 19.10.2012

Erogazione del contributo ordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di
Castelnuovo (TN) – anno 2012.

135 19.10.2012

Erogazione del contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di
Castelnuovo (TN) – anno 2012.

136 24.10.2012

Acquisto, mediante il sistema della trattativa privata diretta, dalla ditta La Mercantile
sas con sede a Scurelle (TN), di un tassellatore a batteria per il magazzino comunale.
Importo Euro 546,92.= IVA inclusa. (CIG Z4406ECBAE)

137 26.10.2012

Affidamento incarico effettuazione pulizie locali Ambulatorio medico, Spazio
Giovani e Teatro (ad intervento) per il periodo biennio ottobre 2012 – ottobre 2014.
(CIG: Z7706E0B87)

