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 NOVEMBRE 2013
Si comunica che nel corso del mese di NOVEMBRE 2013 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

108 07.11.2013

Assunzione impegnativa per il pagamento della retta derivante dall’accoglimento di
ospite presso la A.P.S.P. “Redenta Floriani” di Strigno.

109 11.11.2013

Lavori di completamento sistemazione della strada comunale di accesso alla presa
dell’acquedotto in loc. Zaccon. Approvazione contabilità finale e prospetto
riepilogativo di spesa..

110 11.11.2013

Impegno di spesa per la partecipazione del Responsabile del Servizio Tecnico al
corso “Utilizzo di convenzioni Consip e mercato elettronico Consip (MePA) ed
esercitazioni pratico/applicative” organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini..

111 18.11.2013

Impegno per la stampa del bollettino “Castelnuovo Notizie” dalla ditta Litodelta Sas.
Importo Euro 1.409,49= IVA 4% compresa (CIG: Z740C6518B).

112 18.11.2013

Erogazione del contributo ordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di
Castelnuovo (TN) – anno 2013.

113 18.11.2013

Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia
Comunale per le sedute tenutesi nell’anno 2012. Importo Euro 958,25.=.

114 21.11.2013

Assunzione impegnativa per il pagamento della retta derivante dall’accoglimento di
ospite presso la A.P.S.P. “Beato de Tschiderer” di Trento.

115 22.11.2013

Lavori di completamento sistemazione della strada comunale di accesso alla presa
dell’acquedotto in località Zaccon. Pagamento delle indennità di esproprio ai
richiedenti aventi diritto e che hanno provveduto ad inoltrare regolare richiesta.

116 25.11.2013

LAVORI DI SOMMA URGENZA per consolidamento smottamento sulla strada
comunale che dalla loc. Spagolle conduce sul monte Civerone. Approvazione
certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento.

117 25.11.2013

Liquidazione delle ore di lavoro straordinario prestate in occasione delle Elezioni
Provinciali del 27 ottobre 2013. Importo Euro 1.051,06.= oneri riflessi inclusi.

118 29.11.2013

Impegno di spesa per la fornitura di n. 40 sacchi da kg. 25 di sciogli ghiaccio
granulare (compreso trasporto al magazzino comunale). Importo Euro 610,00.= IVA
inclusa. CIG ZC20C9EB9E

