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 2016

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

125 01.12.2016

Impegno di spesa per la fornitura del gestionale del servizio idrico integrato. Importo
Euro 2.604,00.= IVA esclusa. CIG ZB41C4F39C.

126 01.12.2016

Impegno di spesa per la fornitura del gestionale degli atti amministrativi. Importo
Euro 2.650,00.= IVA esclusa. CIG ZC61C4F680.

127 01.12.2016

Approvazione del collaudo definitivo tecnico-amministrativo opere di
urbanizzazione relative al Piano di lottizzazione edilizia sulla p.f. 472/1 C.C.
Castelnuovo –area residenziale L.3-.

128 06.12.2016

Autorizzazione alla dipendente Casagranda rag. Mara ad assumere l’incarico di
membro della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un’assistente contabile
categoria C – livello base, presso il Comune di Carzano.

129 21.12.2016

Impegno per la stampa del bollettino “Castelnuovo Notizie” dalla ditta Litodelta Sas.
Importo Euro 1.203,06.= IVA inclusa (CIG:Z961CA3E60).

130 22.12.2016

Appalto del servizio di conduzione in qualità di terzo responsabile e manutenzione
ordinaria degli impianti termici, come definito D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 E IL
D.M. 10 FEBBRAIO 2014 e manutenzione straordinaria dell’acquedotto comunale –
periodo: 01.01.2017 – 31.12.2019. Aggiudicazione Ditta con confronto
concorrenziale su piattaforma Mercurio. (CIG ZFA1BEA6FA).

131 22.12.2016

Integrazione determina n. 106/2016 avente come oggetto “Impegno di spesa per
taglio, esbosco e trasporto presso l’abitazione dei censiti di legna da ardere di faggio
anno 2016. Importo Euro 9.750,00= IVA inclusa (CIG: ZC41B8DE9F)”.

132 22.12.2016

Sostituzione palo e corpo illuminante danneggiato da sinistro stradale in loc.
Spagolle - ditta Emmedue Impianti di Moser Massimo con sede a Scurelle (TN). CIG
Z221CAD86B - importo € 905,24 + I.V.A. a norma di legge.

133 22.12.2016

Impegno di spesa per acquisto gruppo motopompa. Importo Euro 575,00.= IVA
esclusa (CIG Z0D1CAFCEB)

134 22.12.2016

Impegno di spesa per acquisto attrezzatura magazzino soffiatore. Importo Euro
495,00.= IVA esclusa (CIG ZD51CB0F87)

135 22.12.2016

Lavori di manutenzione straordinaria delle strade in loc. Spagolle e in loc. S.
Margherita e del parcheggio prospiciente la caserma dei VVF . Approvazione a tutti
gli effetti del progetto esecutivo. (CIG.Z131C43A0C) (CUP J37H16000890004).

136 27.12.2016

Liquidazione spese sostenute dall’Economo comunale nel periodo dal 01.10.2016 al
27.12.2016. Importo Euro 789,14.=

137 28.12.2016

Predisposizione Linea Vita e sistemazione dei colmi della copertura edificio
comunale p.ed. 296/3 - ditta Pasquazzo e Perozzo Lattonerie SRL con sede a Scurelle
(TN). CIG Z0B1CC76D7 - importo € 1.141,25 +I.V.A. a norma di legge.

138 28.12.2016

Liquidazione delle ore di lavoro straordinario prestate nell’anno 2016. Importo Euro
1.132,62.= oneri riflessi inclusi.

139 28.12.2016

Liquidazione delle ore di lavoro straordinario prestate nell’anno 2016 dai dipendenti
Sig. Brendolise Danilo e Sig. Voltolini Franco, per assistenza agli organi individuali
e collegiali.

140 28.12.2016

Liquidazione delle ore di lavoro straordinario prestate in occasione del Referendum
del 4 dicembre 2016. Importo Euro 604,68.= oneri riflessi inclusi.

