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

110 05.10.2017

Liquidazione spese sostenute dall’Economo comunale nel periodo dal 01.07.2017 al
30.09.2017. Importo Euro 1.336,30.=.

111 09.10.2017

Vendita, a trattativa privata diretta, alla ditta Pecoraro Roberto con sede in Telve
(TN) di presunti 92 mc di legname in piedi, derivanti dal lotto denominato
“SCHIANTI CIVERONE

112 09.10.2017

Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia
Comunale per le sedute tenutesi nell’anno 2016. Importo Euro 343,00.=.

113 09.10.2017

Lavori di realizzazione nuovo ramale per il potenziamento della rete di smaltimento
delle acque bianche nel Comune di Castelnuovo. Affidamento incarico stesura
relazione geologica e geoambientale al geologo Maurice Vuillermin con Studio a
Trento (CIG:Z642031E96). Affidamento incarico analisi chimiche, a supporto della
relazione, al dott. Thomas Gerola con Studio a Rovereto (CIG: Z272031ED0).

114 09.10.2017

Impegno di spesa per taglio, esbosco e trasporto presso l’abitazione dei censiti di
legna da ardere di faggio anno 2017. Importo Euro 12.255,00= (IVA esclusa)
(CIG: Z37203852C)

115 09.10.2017

Rinnovo nomina Medico competente D. Lgs. n. 81/2008 per il triennio 2017-2019.
(CIG: Z1E203854C).

116 12.10.2017

Impegno di spesa per intervento di sistemazione e rifacimento allacciamenti rete
acquedotto in Località Civerone. Importo Euro 1.336,82.= IVA esclusa - (CIG
Z00204B6F6).

117 12.10.2017

Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi
nel III trimestre 2017.

118 12.10.2017

Autorizzazione preventiva al personale dipendente, a prestare lavoro straordinario
per l’anno 2017 – periodo 01.07/31.12. Importo Euro 2.066,58.= oneri riflessi
inclusi.

119 19.10.2017

Impegno di spesa per la fornitura di n. 4 panchette spogliatoio per la Scuola Primaria
di Castelnuovo (TN) – n. ordine MEPAT 5000118327. Importo Euro
1.172,24.=(IVA ESCLUSA). CIG: Z22205CCC6.

120 19.10.2017

Impegno per la fornitura e sostituzione combinatore di linea fissa ascensore “Casa
Tupini” da parte della Ditta Schindler Spa con Sede a Trento (TN) in Via Guardini n.
48 (TN). Importo Euro 884,10 (IVA esclusa). CIG: Z9120681AF.

121 20.10.2017

Servizio assistenza Hardware e Software del parco macchine comunale per l’anno
2017 (dal 15/07/2017–15/07/2018). Affidamento incarico alla ditta Microweb sas di
Castel Ivano (TN)– P.IVA 01690840226. Importo Euro 1.500,00= (IVA esclusa)
(CIG: Z332065E8B).

122 23.10.2017

Servizio di interventi di sgombero neve manuale per la stagione invernale
2017/2018. Affidamento incarico alla Cooperativa Lagorai Scarl, con sede in Borgo
Valsugana (TN). CIG: Z172065DDC.

123 27.10.2017

Variazione al bilancio 2017/2019 per la parte delle partite di giro, ai sensi dell’art.
175 comma quater lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

