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Elenco delle DETERMINAZIONI
assunte nel mese di DICEMBRE 2018

Si comunica che nel corso del mese di DICEMBRE 2018 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

112 03.12.2018

Impegno di spesa per noleggio del misuratore di velocità per il controllo della
viabilità dalla ditta “Futura” di Nicolina Maggio di Monzambano (MN) – CIG:
Z8925A2206.

113 06.12.2018

Avvio della procedura per la vendita, a trattativa privata, previo confronto
concorrenziale, del legname – schianti - in seguito all’evento calamitoso eccezionale
del 29-30 ottobre 2018.

114 07.12.2018

Lavori di realizzazione opera “Motopark Valsugana” in loc. Mesole. Affidamento
incarico per stesura relazione geologica e geotecnica al geologo Passardi Paolo (CIG:
Z862648053).

115 07.12.2018

Variazione al bilancio 2018/2020 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.

116 07.12.2018

Lavori di manutenzione straordinaria Casa Tupini. Affidamento incarico per
redazione collaudo statico al tecnico Tomaselli arch. Alberto (CIG: Z6E26483A9).

117 07.12.2018

Impegno della spesa per l’affidamento del Servizio di “medico competente” in
materia di medicina preventiva del lavoro per il periodo 2019-2023 a favore dei
Comuni di Telve, Telve di Sopra, Carzano e per il periodo 2020-2023 a favore del
Comune di Castelnuovo (gestione associata ambito territoriale 3.2), mediante ricorso
al mercato elettronico provinciale (Accordo quadro: Z3E25719DE – CIG:
ZB325FF0F3).

118 12.12.2018

Impegno di spesa per la stampa del bollettino “Castelnuovo Notizie” anno 2018 dalla
ditta Litodelta Sas. Importo Euro 940,85= IVA esclusa (CIG: ZB1264CCA0).

119 14.12.2018

Servizio di interventi di sgombero neve manuale per la stagione invernale
2018/2019. Affidamento incarico alla Cooperativa Lagorai Scarl, con sede in Borgo
Valsugana (TN). CIG: Z63265351A – Nr. Ordine MePat: 5000220963.

120 14.12.2018

Variazione al bilancio 2018/2020 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.

121 17.12.2018

Lavori di sistemazione pavimentazione piazzale e sottoservizi sulle pp.ff. 129/4 e
129/6 in C.C. Castelnuovo. Approvazione a tutti gli effetti degli elaborati aggiornati
del progetto esecutivo. (CIG 7638687BEA – CUP J33J18000040004).

122 17.12.2018

Vendita, a trattativa privata diretta, del legname – schianti in loc. Val di Sella a
seguito all’evento calamitoso eccezionale del 29-30 ottobre 2018.

123 20.12.2018

Liquidazione spese sostenute dall’Economo comunale nel periodo dal 01.10.2018 al
14.12.2018.

124 20.12.2018

Impegno di spesa per intervento di sostituzione apparecchiatura devioluci del mezzo
comunale “Multicar M30 Fumo”. Importo Euro 433,92.= IVA esclusa - (CIG
Z5E26725D5).

125 31.12.2018

Costituzione “Fondo per la Riorganizzazione ed Efficienza Gestionale” anno 2018.

