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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 2014
Si comunica che nel corso del mese di OTTOBRE 2014 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

96

01.10.2014

Acquisto, mediante il sistema della trattativa privata diretta, di contatori completi di
sistema per la telelettura per la rete dell’acquedotto comunale. Importo euro
6.710,00= (CIG: ZF91103647).

97

02.10.2014

Lavori di completamento della rete acquedottistica e fognaria di alcuni tratti del
paese: località Mesole, località Ausei, località Civerone e via Pariolo. Pagamento
delle indennità di asservimento ai richiedenti aventi diritto e che hanno provveduto
ad inoltrare regolare richiesta..

98

02.10.2014

Acquisto e posa di un display visualizzatore dati impianto fotovoltaico. Importo euro
3.483,10= iva inclusa (CIG: Z5110D732E)..

99

03.10.2014

Liquidazione spese sostenute dall’Economo comunale nel periodo dal 01.07.2014 al
30.09.2014. Importo Euro 1.150,18.=.

100 08.10.2014

Esenzione totale dal pagamento del contributo di concessione ai sensi dell’art. 8 c.1
lett. b) e art. 9 del regolamento per l’applicazione del contributo di concessione in
favore del richiedente Zortea Matteo (pratica edilizia n. 50/2014).

101 09.10.2014

Impegno di spesa per la partecipazione della dipendente Sandri Antonella al corso
avente ad oggetto: “Le iscrizioni anagrafiche alla luce delle norme contro
l’abusivismo”.

102 13.10.2014

Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi
nel III trimestre 2014.

103 13.10.2014

Liquidazione tributo provinciale per il deposito in discarica III trimestre anno 2014.
Importo Euro 0,00.=.

104 14.10.2014

Frazionamento area produttiva in loc. Mesole. Affidamento incarico al tecnico
Coradello Pierluigi (CIG ZF6112FA59).

105 15.10.2014

Impegno di spesa per la fornitura di n. 2 personal computer per gli uffici comunali.
Importo Euro 1.185,84.= IVA INCLUSA. (CIG ZAA1140CFC).

106 23.10.2014

Impegno per la sostituzione integrazione impianto rilevazione incendio sede
Municipale di Castelnuovo (TN). Importo Euro 1.998,00.= IVA esclusa (CIG
Z3511635CF).

107 27.10.2014

Servizio pulizia ordinaria e straordinaria di alcuni locali comunali – dal 1 novembre
2014 al 31 ottobre 2015. Aggiudicazione ditta (CIG: ZB0116B41B).

