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 2017

Si comunica che nel corso del mese di NOVEMBRE 2017 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

124 03.11.2017

Assunzione con contratto a tempo determinato della Sig.a Debortoli Francesca, in
qualità di assistente contabile – cat. CB1. Proroga fino al 31 dicembre 2017 a 18 ore
settimanali.

125 06.11.2017

Sito internet istituzionale del Comune di Castelnuovo. Rinnovo servizi di
manutenzione per l’esercizio in corso (CIG: Z3D209E93B).

126 08.11.2017

Impegno di spesa per la fornitura di sale ad uso stradale per la stagione invernale
2017/2018. Importo Euro 2.400,00.= (IVA esclusa).CIG Z93209BBC7

127 08.11.2017

Impegno di spesa per intervento di realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio di
motoveicoli in piazza Municipio. Importo Euro 3.296,00.= (IVA esclusa) - (CIG
Z0920AAEFF).

128 08.11.2017

Impegno di spesa per intervento pavimentazione in cubetti nuovo parcheggio
motoveicoli in piazza. Importo 5.120,00 euro IVA esclusa. (CIG: Z9920B282B).

129 13.11.2017

Lavori di completamento della rete acquedottistica e fognaria di alcuni tratti del
paese: loc. Mesole, loc. Ausei, loc. Civerone e via Pariolo. Approvazione contabilità
finale e prospetto riepilogativo di spesa.

130 22.11.2017

Lavori di potenziamento rete di scarico acque meteoriche nel Comune di
Castelnuovo. Approvazione, a tutti gli effetti di legge, del progetto esecutivo (CIG
7255935AF9-CUP. J38B17000000008 )

131 22.11.2017

Lavori di completamento del sagrato nella zona retrostante la Chiesa di San
Leonardo in Castelnuovo. Approvazione, a tutti gli effetti di legge, del progetto
esecutivo.
CIG: 728506302C. CUP: J37H17000970004

132 27.11.2017

Impegno di spesa per la partecipazione del Segretario comunale ai
corsi:“Aggiornamento 2018 del Piano Anticorruzione per Responsabili di
procedimento: la strategia di prevenzione della corruzione” e “Corso di
approfondimento in materia di affidamenti diretti e il principio di rotazione”,
organizzati dal Consorzio dei Comuni Trentini.

133 27.11.2017

Impegno di spesa per la partecipazione di dipendenti comunali al corso “La strategia
di prevenzione della corruzione e l’imparzialità amministrativa del dipendente
pubblico”, organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini.

134 27.11.2017

Impegno di spesa per il noleggio delle luminarie natalizie – anno 2017. Importo Euro
2.040,00.= (IVA esclusa).CIG ZBF20F8657

