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 OTTOBRE 2015
Si comunica che nel corso del mese di OTTOBRE 2015 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

93

05.10.2015

Sistemazione impianto elettrico Cimitero - ditta Emmedue Impianti di Moser
Massimo con sede a Scurelle (TN) – CIG ZF21665EFA.

94

06.10.2015

Lavori di completamento della rete acquedottistica e fognaria di alcuni tratti del
paese: località Mesole, località Ausei, località Civerone e via Pariolo. Autorizzazione
subappalto per “pavimentazioni in conglomerato bituminoso” per un importo
presunto di euro 25.000,00=, alla ditta Tasin Tecnostrade Srl di Zambana (TN).

95

06.10.2015

Impegno di spesa per la partecipazione del Responsabile del Servizio Finanziario al
corso pratico/applicativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio, organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini.

96

09.10.2015

Rettifica determinazione n. 76/2015 avente per oggetto: “Impegno di spesa per
taglio, esbosco e trasporto presso l’abitazione dei censiti di legna da ardere di faggio
anno 2015. Importo Euro 8.000,00= IVA inclusa (CIG: Z6915B8895)”.

97

09.10.2015

Rendiconti economici SGATE anno 2013 e 2014 - approvazione.

98

09.10.2015

Impegno di spesa per la fornitura di n. 1 personal computer per gli uffici comunali.
Importo Euro 796,00.= IVA ESCLUSA. (CIG Z0A1672F0E).

99

12.10.2015

Impegno di spesa per la fornitura di sale ad uso stradale per la stagione invernale
2015/2016. Importo Euro 4.152,00.= IVA esclusa. CIG Z47167AC54.

100 16.10.2015

Liquidazione spese sostenute dall’Economo comunale nel periodo dal 01.07.2015 al
30.09.2015. Importo Euro 374,60.=.

101 16.10.2015

Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi
nel III trimestre 2015.

102 22.10.2015

Impegno di spesa per intervento di riparazione e manutenzione del mezzo comunale
“Multicar M30 Fumo”. Importo Euro 4566,80.= + IVA 22%. CIG Z9616B4C8E.

103 26.10.2015

Affidamento incarico di consulenza alla ditta Sea srl con sede a Trento per
mantenimento del sistema ambientale ed effettuazione di audit interni secondo
quanto richiesto dal regolamento EMAS. (CIG: ZC816DCF7E).

104 27.10.2015

II esperimento di gara. Dismissione di beni mobili consegnati al Comune a seguito di
ritrovamento ai sensi dell’art. 927 c.c. e non rivendicati dai proprietari nei termini di
legge.

105 28.10.2015

Vendita a trattativa privata di circa 50 mc di legname da opera (in piedi), provenienti
dal lotto VALINA PARTI LEGNA, alla ditta Paterno Gianbattista P.IVA
01914590227 con sede in Spera (Tn).

106 29.10.2015

Dismissione di beni mobili comunali. Contatori vecchio modello acquedotto.

