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 2018

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

87

03.10.2018

Realizzazione allacciamento elettrico nuovo edificio area servizi sito in V.le
Venezia. Affidamento incarico alla Ditta Emmedue Impianti di Moser Massimo –
importo 1.906,80 euro (iva esclusa). CIG Z982528CD1.

88

05.10.2018

Autorizzazione alla dipendente Sandri Antonella ad assumere l’incarico di membro
della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per esami per la copertura
di n. 1 posto (a 20 ore settimanali) di collaboratore amministrativo – Cat. C livello
evoluto, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 15 del nuovo
ordinamento professionale 19.04.2007 progressione verticale all’interno delle
categorie, presso il Comune di Telve di Sopra.

89

05.10.2018

Servizio assistenza Hardware e Software del parco macchine comunale per il periodo
dal 15.07.2018 al 15.07.2020. Affidamento incarico alla ditta Microweb sas di Castel
Ivano (TN) – P.IVA 01690840226. Importo 3.000,00 euro IVA esclusa (CIG:
ZBF25313D9).

90

05.10.2018

Lavori di realizzazione di una nuova recinzione in località Civerone. Affidamento
incarico alla Ditta Tomio Gianpaolo Srl di Castelnuovo per un importo di 6.337,50
euro (iva esclusa) – CIG Z5F25336C3.

91

11.10.2018

Lavori di sistemazione pavimentazione piazzale e sottoservizi sulle pp.ff. 129/4 e
129/6 in C.C. Castelnuovo. Approvazione a tutti gli effetti di legge del progetto
esecutivo (CIG 7638687BEA – CUP J33J18000040004).

92

11.10.2018

Lavori di manutenzione straordinaria Casa Tupini. Approvazione a tutti gli effetti di
legge del progetto esecutivo (CIG 7648390318 – CUP J35J18000180004).

93

11.10.2018

Liquidazione spese sostenute dall’Economo comunale nel periodo dal 01.07.2018 al
30.09.2018.

94

11.10.2018

Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi
nel III trimestre 2018.

95

11.10.2018

Liquidazione al personale dipendente dell’indennità chilometrica e rimborso spese
viaggio relativi al III trimestre 2018.

