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 2019

Si comunica che nel corso del mese di NOVEMBRE 2019 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

SERVIZIO

N.

DATA

OGGETTO
Lavori di somma urgenza per sistemazione e messa in sicurezza strada
comunale in Loc. “Perozzi” nella frazione Spagolle. Approvazione
contabilità finale e prospetto riepilogativo di spesa. CIG Z86260B079F
- CUP J37H18001770007.
Somma urgenza ripristino accesso a acquedotto Loc. Mesole.
Approvazione contabilità finale e liquidazione ditta appaltatrice. CIG:
Z3225A8427 – CUP: J37H18002140003
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni – anno
2019. Presa d’atto dimissioni della rilevatrice incaricata e contestuale
affido nuovo incarico di rilevatore per il Comune di Castelnuovo alla
signora Ferrai Lucia.
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di sgombero neve
nel Comune di Castelnuovo. Approvazione lettera di invito.
Individuazione delle ditte da invitare alla formulazione dell’offerta per
l’affidamento diretto del servizio ai sensi del comma 9) art. 52 della
L.P. 26/93. Codice CIG: Z0E2A75C61
Impegno di spesa per fresatura su terreni comunali siti in Località
Civerone C.C. Castelnuovo. (CIG: Z822A70116).
LAVORI DI SOMMA URGENZA per la messa in sicurezza della
viabilità comunale in loc. Spagolle e strada di accesso all’acquedotto in
Val Coalba, a seguito delle eccezionali precipitazioni atmosferiche
della fine del mese di ottobre 2018. Approvazione schema
riepilogativo complessivo relativo agli interventi di somma urgenza.
Avviso di liquidazione dell'imposta ipotecaria dovuta in dipendenza
del decreto tavolare G.N. n. 2971/2018 emesso dall'Ufficio Tavolare di
Borgo Valsugana
Riparazione impianto videosorveglianza danneggiato, causa intemperie
atmosferiche (CIG: Z642A6F805).
Determina di aggiudicazione e rideterminazione dell’impegno della
spesa per l’affidamento del “Servizio sgombero neve nel Comune di
Castelnuovo stagione invernale 2019/2020”, mediante ricorso al
mercato elettronico provinciale.
Codice CIG: Z0E2A75C61
Stralcio dal conto di bilancio dei crediti di incerta esigibilità relativi al
Servizio Idrico Integrato – anno 2017.
Prospetto Trentino Riscossioni 2018/12. Autorizzazione al discarico
pratiche per inesigibilità del credito e contestuale stralcio dal Conto di
Bilancio.
Impegno di spesa per l’acquisto di ghiaino 4/7 invernale per uso
stradale (compreso trasporto al magazzino comunale). Importo Euro
840,90.= IVA ESCLUSA. CIG: ZA32ADD169
Impegno di spesa per acquisto benna standard per carico frontale
attacchi per Komatsu SK 820. Importo Euro 961,00.= IVA esclusa
(CIG: Z5C2ADDDA6).
Impegno di spesa per la stampa del bollettino “Castelnuovo Notizie”
anno 2019 dalla ditta Litodelta Sas. Importo Euro 983,67= IVA esclusa
(CIG: ZDB2ADF518).
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