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Elenco delle DETERMINAZIONI
assunte nel mese di NOVEMBRE 2014
Si comunica che nel corso del mese di NOVEMBRE 2014 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

108 03.11.2014

Impegno di spesa per la partecipazione del Responsabile del Servizio Finanziario al
corso “La fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni” organizzato
dal Consorzio dei Comuni Trentini.

109 05.11.2014

Impegno per il versamento delle imposte di registrazione del contratto rep. n. 493/atti
pubblici del 5.11.2014. Importo Euro 687,16.=..

110 06.11.2014

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada agricola Spagolle/Civerone
– I^ Lotto di completamento. Approvazione I^ Variante..

111 17.11.2014

Impegno di spesa per la fornitura di sale ad uso stradale per la stagione invernale
2014/2015. Importo Euro 3.376,96.= IVA inclusa. CIG Z0311C6293.

112 18.11.2014

Impegno di spesa per la partecipazione della dipendente Sandri Antonella al corso
avente ad oggetto: “Separazione e divorzio di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile.
Le novità del D. Lgs. 12/09/2014 n. 132” ed autorizzazione alla partecipazione al
corso gratuito “Sportello Unico per le attività produttive telematico (SUAP)”.

113 20.11.2014

Impegno di spesa per la partecipazione del Segretario Comunale a corsi organizzati
dal Consorzio Comuni Trentini.

114 20.11.2014

Acquisto dalla Farmacia Comunale di Castelnuovo srl di materiale da inserire nelle
cassette di pronto soccorso installate presso gli stabili comunali. Importo Euro
501,34= IVA inclusa (CIG: Z8411D4B66).

115 24.11.2014

Attivazione dell'istituto del lavoro occasionale di tipo accessorio con l'utilizzo dei
buoni lavoro relativo al reclutamento spalatori per sgombero neve. Approvazione
graduatoria 2014/2015.

116 25.11.2014

Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per le
sedute tenutesi nell’anno 2013.

117 25.11.2014

Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia
Comunale per le sedute tenutesi nell’anno 2013. Importo Euro 475,26.=.

