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 2016
Si comunica che nel corso del mese di NOVEMBRE 2016 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

107 02.11.2016

Impegno di spesa per intervento di sostituzione boccole sospensioni – tagliando
completo – verifica testine del mezzo comunale “Multicar M30 Fumo”. Importo
Euro 1.835,66.= IVA esclusa (CIG Z1C1BD5B8D).

108 02.11.2016

Impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria e tagliando completo
trattore – lavoro di sistemazione tosasiepi. Importo Euro 578,28.= IVA esclusa (CIG
ZF21BD5B62).

109 02.11.2016

Liquidazione spese sostenute dall’Economo comunale nel periodo dal 01.07.2016 al
30.09.2016. Importo Euro 671,90.=.

110 02.11.2016

Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi
nel III trimestre 2016.

111 03.11.2016

Affido incarico allo Studio Bernardi di Borgo Valsugana (TN), l’incarico per stesura
relazione valutazione rischi di esposizione al rumore, di esposizione alle vibrazioni
meccaniche e rischio chimico, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (CIG: Z531BD3D46).

112 04.11.2016

Impegno di spesa per la partecipazione del Segretario Comunale al corso di
approfondimento del D.Lgs. n. 118/2011, organizzato dal Consorzio Comuni
Trentini.

113 15.11.2016

Annullamento determina n. 107/2016 dd. 02/11/2016 - Impegno di spesa per
intervento di sostituzione boccole sospensioni – tagliando completo – verifica testine
del mezzo comunale “Multicar M30 Fumo”. Importo Euro 1.835,66.= IVA esclusa
(CIG Z1C1BD5B8D).

114 15.11.2016

Erogazione del contributo ordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di
Castelnuovo (TN) – anno 2016.

115 15.11.2016

Impegno di spesa per la partecipazione della dipendente Sandri Antonella al corso:
“Le unioni civili e la nuova disciplina delle convivenze di fatto: gli adempimenti
degli Ufficiali dello Stato Civile e di Anagrafe”, organizzato dal Consorzio dei
Comuni Trentini.

116 15.11.2016

Impegno di spesa per la partecipazione del Responsabile del Servizio Finanziario al
corso di formazione su bilancio 2017, DUP e riaccertamento ordinario, organizzato
dalla ditta Gisco srl. CIG Z7B1C04CAA

117 15.11.2016

Referendum del 4 dicembre 2016: autorizzazione a compiere lavoro straordinario al
personale dipendente nel periodo 15.11.2016/07.12.2016.

118 15.11.2016

Impegno di spesa per la partecipazione del Segretario comunale ai seguenti corsi:“La
nuova disciplina delle Società a partecipazione pubblica – Primi adempimenti”, e
“Aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione n.831 del
3 agosto 2016) organizzati dal Consorzio Comuni Trentini.

119 16.11.2016

Impegno di spesa per la fornitura del software gestionale di contabilità finanziaria e
del gestionale IVA. Importo Euro 5.766,00.= IVA esclusa. CIG Z771C4B320.

120 16.11.2016

Vendita immobile denominato Casina val di Sella”- p.ed. 1127 C.C. Borgo
Valsugana. Nomina Commissione incaricata della valutazione delle offerte.

121 23.11.2016

Servizio di interventi di sgombero neve manuale per la stagione invernale
2016/2017. Affidamento incarico alla Cooperativa Lagorai Scarl (P.I. 01216100220
) con sede in Borgo Valsugana CIG ZC11C2FA40

122 28.11.2016

Affidamento incarico alla ditta C.B.A. Servizi srl di Rovereto dell’elaborazione degli
stipendi del personale dipendente e delle indennità degli amministratori per il periodo
dallo 01.01.2017 al 31.12.2019 (CIG ZF81C4B299)

123 30.11.2016

Spostamento e predisposizione impianto elettrico aula informatica Scuola
Elementare - ditta Emmedue Impianti di Moser Massimo con sede a Scurelle (TN).
CIG Z221C4B2C4 - importo € 2.528,36 + I.V.A. a norma di legge.

124 30.11.2016

Impegno di spesa per acquisto catenaria completa per spargisale. Importo Euro
1.310,00.= IVA esclusa (CIG Z0B1C4BD3C)

