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Elenco delle DETERMINAZIONI
assunte nel mese di AGOSTO 2011
Si comunica che nel corso del mese di AGOSTO 2011 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

106 01.08.2011

Vendita, a trattativa privata diretta, alla ditta BUSSOLARO ILARIO & C. snc di
Enego(VI) del lotto di legname uso commercio “BOAL SCURO” (tagliato e
giacente sul letto di caduta). (CIG Z53010EC83)

107 02.08.2011

Approvazione bando pubblico per il reclutamento di n. 1 rilevatore statistico esterno
da destinare all’attività di rilevazione per il 15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni 2011.

108 03.08.2011

Affidamento incarico alla ditta Puliclean srl di Pergine Valsugana della imbiancatura
delle pareti e delle pulizie straordinarie da effettuarsi presso la scuola elementare di
Castelnuovo. (CIG ZC301231D2)

109 03.08.2011

Liquidazione dei viaggi eseguiti dai dipendenti per conto dell’Amministrazione
Comunale per il periodo 01.01.2011 – 30.06.2011. Importo Euro 336,88.=.

110 03.08.2011

Liquidazione delle ore di lavoro straordinario effettuate in occasione delle Elezioni
Referendarie del 12 e 13 Giugno 2011. Importo Euro 896,01.= oneri previdenziali
inclusi.

111 04.08.2011

Liquidazione del fondo relativo all’indennità per lo svolgimento di attività tecniche
per l’anno 2010.

112 04.08.2011

Interventi di completamento allacciamenti e collegamenti su serbatoi esistenti
inerenti il rifacimento e il potenziamento dell’acquedotto comunale -IV intervento-.
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. (CIG ZF100D6FBB)

113 04.08.2011

Lavori di sistemazione strada dall’incrocio della frazione S. Margherita alla località
Brusà. Approvazione contabilità finale. (CIG 1004920636)

114 04.08.2011

Impegno di spesa per la verifica sugli impianti elettrici di terra e sugli impianti di
protezione da scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. n. 462/2001. Importo Euro
576,00.= IVA inclusa. (CIG ZAC0123181)

115 04.08.2011

Affidamento incarico alla ditta Metal Mix di Castelnuovo intervento per la rimozione
piloni in ferro “ex seggiovia” in località Sella. (CIG ZA80123168)

116 04.08.2011

Impegno di spesa per il ripristino del lampione stradale di via S. Margherita. (CIG
Z6D0123131)

117 04.08.2011

Affidamento incarico alla ditta F.lli Zortea SNC di Castelnuovo intervento per la
riparazione acquedotto incrocio Via Spin. (CIG ZD901230E3)

118 04.08.2011

Acquisto, mediante il sistema della trattativa privata diretta, di moduli radio
ARROW per l’impianto di telelettura della rete dell’acquedotto comunale. (CIG
Z22O121BO4).

119 04.08.2011

Lavori di sistemazione acquedotto Civerone in C.C. Castelnuovo. Approvazione
contabilità finale e svincolo polizza fidejussoria. (CIG: 0439389345).

120 04.08.2011

Rimborso oneri urbanizzazione versati dalla FAT SpA per lavori autorizzati con C.E.
90/2005 e C.E. 106/2008 e non eseguiti.

121 24.08.2011

Autorizzazione alla partecipazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico al corso sul
tema “Terre e rocce da scavo, gestione siti contaminati e aggiornamento
dell’ambiente a seguito del D.Lgs. 205/2010”.

122 30.08.2011

Approvazione lista di carico servizio acquedotto anno 2010.

