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 DICEMBRE 2015
Si comunica che nel corso del mese di DICEMBRE 2015 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

117 03.12.2015

Dismissione di beni mobili comunali. Contatori vecchio modello acquedotto. II
esperimento di gara.

118 03.12.2015

Vendita di n. 1 bicicletta rinvenuta e non rivendicata dal proprietario a privato.

119 04.12.2015

Intervento di sostituzione corpi illuminanti sulle vie denominate “Viale Venezia Est”,
“Viale Venezia Ovest”, “Viale Venezia rotatoria”. Affidamento incarico al tecnico
Acler Werner per progettazione, DL e contabilità finale (CIG ZBE176F614).

120 09.12.2015

Lavori di sostituzione manto di copertura e manutenzione straordinaria “Casina
Sella”. Affidamento incarico al tecnico Voltolini Claudio per progettazione e
coordinamento della sicurezza.(CIG Z56177F953).

121 09.12.2015

Costruzione strada forestale “Civerone” e cambio coltura per ampliamento pascolo.
Affidamento incarico al tecnico Bolognani Ruggero Claudio per progettazione ed
esecuzione lavori (CIG Z4917827D3).

122 09.12.2015

Integrazione determina n. 76/2015 avente come oggetto “Impegno di spesa per
taglio, esbosco e trasporto presso l’abitazione dei censiti di legna da ardere di faggio
anno 2015. Importo Euro 8.000,00= IVA inclusa (CIG: Z6915B8895)”.

123 17.12.2015

Lavori di sistemazione del manto stradale di alcuni tratti delle vie del Comune di
Castelnuovo. Approvazione a tutti gli effetti di legge della perizia (CIG:
Z1817AAB88).

124 17.12.2015

Lavori di realizzazione nuovo impianto di pubblica illuminazione in loc. Spagolle.
Approvazione a tutti gli effetti di legge del progetto esecutivo (CIG: ZC017AACB1).

125 21.12.2015

Impegno di spesa per la partecipazione del Responsabile del Servizio Finanziario alla
giornata organizzata dal Comune di Borgo Valsugana (TN) in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili.

126 21.12.2015

Attivazione dell'istituto del lavoro occasionale di tipo accessorio con l'utilizzo dei
buoni lavoro relativo al reclutamento spalatori per sgombero neve periodo –
2015/2016. Presa d’atto rinuncia da parte di un soggetto e inserimento in graduatoria
di altro candidato.

127 22.12.2015

Intervento di sostituzione corpi illuminanti sulle vie denominate “Viale Venezia Est”,
“Viale Venezia Ovest”, “Viale Venezia rotatoria”. Approvazione a tutti gli effetti di
legge del progetto esecutivo (CIG: ZB717B8DBC).

128 22.12.2015

Lavori di fornitura e posa barriere stradali a completamento strada
Spagolle/Civerone. Affidamento diretto dei lavori art. 52 comma 9 della LP n.
26/1993 e s.m. alla ditta Tomio Gianpaolo Srl di Castelnuovo (CIG:
ZAC17BDBC4).

129 22.12.2015

Lavori di sostituzione manto di copertura e manutenzione straordinaria “Casina
Sella”. Affidamento diretto dei lavori art. 52 comma 9 della LP n. 26/1993 e s.m. alla
ditta Pasquazzo & Perozzo Lattonerie Srl (CIG: ZBB17BF7B9).

130 22.12.2015

Approvazione rendicontazione finale dei lavori relativi al progetto “Intervento 19 –
Abbellimento urbano e rurale” – anno 2015.

131 23.12.2015

Impegno per la stampa del bollettino “Castelnuovo Notizie” dalla ditta Litodelta Sas.
Importo Euro 1.409,49.= IVA inclusa (CIG: ZB517C31EA).

132 23.12.2015

Liquidazione spese sostenute dall’Economo comunale nel periodo dal 01.10.2015 al
23.12.2015. Importo Euro 1.381,90.=.

133 23.12.2015

Impegno per acquisto benna miscelatrice. Importo 2.650,00 euro IVA esclusa (CIG
Z5617ACBEE).

134 23.12.2015

Impegno per fornitura e posa maniglioni antipanico e levigatura palco presso il
teatro. Importo 4.934,00 euro IVA esclusa (CIG ZA11798FD8).

135 23.12.2015

Impegno per fornitura e posa poggiolo e parapetti in legno presso Casina Sella.
Importo 7.175,67 euro IVA esclusa (CIG Z66179742D).

136 23.12.2015

Impegno per fornitura e posa guard rail strada Mesole. Importo 7.300,00 euro IVA
esclusa (CIG ZE61796898).

137 23.12.2015

Impegno posizionamento plinto per segnaletica, costruzione nuovo accesso pedonale
e riposizionamento idrante in via Rivatelve. Importo 3.600,00 euro IVA esclusa (CIG
Z48179973B).

138 23.12.2015

Impegno per fornitura e posa porte sezionali in metallo presso magazzino comunale.
Importo 6.600,00 euro IVA esclusa (CIG ZD41798223).

139 23.12.2015

Impegno per ripristino intonaco Teatro. Importo 6.742,50 euro IVA esclusa (CIG:
Z3517D0B65).

140 23.12.2015

Impegno per intervento di manutenzione all’impianto di riscaldamento del teatro.
Importo 2.590,00 euro IVA esclusa (CIG Z3A17D205A).

141 29.12.2015

Impegno per intervento di rifacimento tratto di marciapiede in pietra naturale di
accesso alla caserma dei Vigili del Fuoco di Castelnuovo. Importo 5.085,00 euro
IVA esclusa (CIG: ZD217D446B).

142 29.12.2015

Impegno per sistemazione impianto illuminazione d’emergenza delle scuole
elementari e del municipio e protezioni del quadro della scuola elementare di
Castelnuovo. Importo 4.118,77 euro IVA esclusa (CIG Z1017D431D).

143 29.12.2015

Impegno di spesa per intervento di ricerca guasto, sostituzione centralina cambio e
riparazione maniglia del mezzo comunale “Multicar M30 Fumo”. Importo 1.153,65
Euro IVA esclusa (CIG Z9A17D655E).

144 31.12.2015

Lavori di realizzazione nuovo tratto di strada in sostituzione di parte della strada
forestale Monte Ziveron su p.f. 1310 in CC Castelnuovo. Approvazione in linea
tecnica del progetto esecutivo. Approvazione a tutti gli effetti di legge del progetto
esecutivo (CIG: ZA917D3281).

145 31.12.2015

Fornitura e posa motorizzazione portoni presso caserma Vigili del Fuoco di
Castelnuovo. Importo 3.040,00 euro iva esclusa (CIG: Z9217D7BB9).

