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Elenco delle DETERMINAZIONI
assunte nel mese di OTTOBRE 2013
Si comunica che nel corso del mese di OTTOBRE 2013 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

98

01.10.2013

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Spagolle – Civerone C.C.
Castelnuovo. Pagamento delle indennità di asservimento ai richiedenti aventi diritto
che hanno provveduto ad inoltrare regolare richiesta. SALDO.

99

10.10.2013

LAVORI DI SOMMA URGENZA per consolidamento smottamento sulla strada
comunale che dalla loc. Spagolle conduce sul monte Civerone. Approvazione quadro
economico per lavori di completamento.

100 10.10.2013

LAVORI DI SOMMA URGENZA per consolidamento smottamento sulla strada
comunale che dalla loc. Spagolle conduce sul monte Civerone. Affidamento diretto
dei lavori di completamento (CIG OPERA: 5175845A67).

101 10.10.2013

Impegno di spesa per la fornitura di sale ad uso stradale per la stagione invernale
2013. Importo Euro 3.376,96.= IVA inclusa. CIG ZE90BCEAA7

102 14.10.2013

Esenzione totale dal pagamento del contributo di concessione ai sensi del’art. 8
comma 1 lettera b) e art. 9 del regolamento per l’applicazione del contributo di
concessione in favore della Signora Gori Antonella (pratica edilizia n. 59/2012).

103 14.10.2013

Liquidazione spese sostenute dall’Economo comunale nel periodo dal 01.07.2013 al
30.09.2013. Importo Euro 622,73.=.

104 14.10.2013

Liquidazione tributo provinciale per il deposito in discarica III trimestre anno 2013.
Importo Euro 0,00.=.

105 14.10.2013

Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi
nel III trimestre 2013.

106 14.10.2013

Avvio della procedura per la vendita, a trattativa privata, previo confronto
concorrenziale, di lotti di legname uso commercio “VAL PARADISO”( in piedi)
“CALA VAL BELLA” (in piedi”) “CATTEDRALE “ (in piedi). Approvazione
lettera invito.

107 23.10.2013

Impegno di spesa per l’acquisto di ghiaino 4/7 invernale per uso stradale (compreso
trasporto al magazzino comunale). Importo Euro 1.152,90.= IVA inclusa. CIG:
Z8C0C0BC9B.

