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 2010
Si comunica che nel corso del mese di OTTOBRE 2010 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

130 05.10.2010

Affidamento incarico al tecnico Dallapiccola ing. Elisabetta per redazione progetto di
adeguamento alla normativa antincendio della sala polivalente e del tendone
utilizzati dalla Pro Loco di Castelnuovo.

131 06.10.2010

Acquisto, mediante il sistema della trattativa privata diretta, dalla ditta Farmacia
Comunale di Castelnuovo srl di materiale da inserire nelle cassette di pronto
soccorso installate presso uffici comunali Importo Euro 293,89.= IVA inclusa.

132 07.10.2010

Impegno di spesa per la fornitura di un nuovo monitor da installare presso gli uffici
comunali, dalla ditta Microweb sas di Fabbro Francesco & C. di Villa Agnedo (TN).
Importo Euro 187,20.= Iva inclusa.

133 07.10.2010

Lavori di rifacimento pavimentazione del Centro Storico – Via DIAZ C.C.
Castelnuovo. Approvazione I^ perizia di variante e suppletiva.

134 07.10.2010

Lavori di allargamento e sistemazione della strada comunale p.f. 1401/2 in loc.
Spagolle. Approvazione I^ perizia di variante e suppletiva.

135 07.10.2010

Fornitura e posa in opera di un impianto di telecontrollo da realizzarsi
sull’acquedotto di Castelnuovo (II intervento e III intervento). Approvazione
Certificato di Regolare Esecuzione.

136 08.10.2010

Vendita, a trattativa privata diretta, alla ditta SARTORILEGNO SRL con sede in
Fondo (Tn) del lotto di legname CONCATI

137 08.10/2010

Lavori di sistemazione del sagrato della Chiesa Parrocchiale e pavimentazione dei
vialetti del cimitero comunale. Approvazione contabilità finale e prospetto
riepilogativo di spesa.

138 13.10.2010

Impegno di spesa per la partecipazione del Segretario Comunale al “Corso di
approfondimento sull’entrata in vigore del Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia”
organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini.

139 13.10.2010

Autorizzazione alla partecipazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico al “Corso
di approfondimento sull’entrata in vigore del Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia”
organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini.

140 13.10.2010

Progetto recupero ambientale dell’area della ex discarica di inerti in loc. Mesole.
Approvazione a tutti gli effetti di legge progetto, affidamento diretto dei lavori ex art.
52 comma 9 della L.P.n.26/1993 s.m. alla ditta F.lli Zortea snc e affidamento
incarico DL al dott. geologo Passardi Paolo

141 13.10.2010

Lavori di allargamento e sistemazione della strada comunale in loc. Ausei (p.f.
888/3). Approvazione a tutti gli effetti di legge del progetto esecutivo.

142 13.10.2010

Liquidazione tributo provinciale per il deposito in discarica III trimestre anno 2010.
Importo Euro 0,00.=.

143 13.10.2010

Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi
nel III trimestre 2010.

144 13.10.2010

Liquidazione spese sostenute dall’Economo comunale nel periodo dal 01.07.2010 al
30.09.2010. Importo Euro 1.250,00.=.

145 13.10.2010

Impegno di spesa e liquidazione fattura relativa alla custodia e gestione di n. 1 cane
randagio recuperato il 9.08.2009. Importo Euro 292,00.= IVA inclusa.

146 18.10.2010

Lavori di realizzazione di due piste ad uso forestale con relative piazzole in loc.
Bocardin (strada Civerone). Approvazione a tutti gli effetti di legge del progetto
esecutivo, affidamento diretto dei lavori ex art. 52 comma 9 della L.P. n .26/1993
s.m. alla ditta Giovannini Enrico & C. Snc e affidamento incarico DL – CF – CRE al
tecnico Morandelli William.

147 18.10.2010

Liquidazione delle ore di lavoro straordinario prestate nell’anno 2010 dall’ex
dipendente Sig.ra Zurlo Annalisa. Importo Euro 322,68.= oneri riflessi inclusi.

148 18.10.2010

Liquidazione all’ex dipendente sig.ra Zurlo Annalisa dell’indennità sostitutiva per
ferie maturate e non godute.

149 26.10.2010

Impegno di spesa per l’acquisto di sale speciale per uso stradale. Importo Euro
3.384,00.= IVA inclusa.

150 26.10.2010

Affidamento incarico effettuazione pulizie locali Ambulatorio medico, Spazio
Giovani e Teatro (ad intervento) per il periodo dal 26.10.2010 al 25.10.2011.

151 27.10.2010

Lavori di rifacimento pavimentazione del Centro Storico – Via DIAZ C.C.
Castelnuovo. Autorizzazione subappalto alla ditta Lira Paolo & C. Snc con sede a
Castelnuovo.

152 27.10.2010

Affidamento incarico alla ditta Sea srl con sede di Trento – P.IVA 01268980222,
l’incarico di consulenza per il mantenimento del sistema ambientale (EMAS) ed
effettuazione degli audit interni secondo le norma UNI ISO 14001.

153 27.10.2010

Affidamento incarico di collaborazione alla rag. Michela Busarello per lo
svolgimento delle attività di competenza del Servizio Finanziario. Liquidazione
compenso

154 28.10.2010

Impegno di spesa per acquisto di nr. 2 bandiere ITALIA, nr. 2 bandiere EUROPA e
nr. 1 stendardo SEZIONE FANTI CASTELNUOVO dalla Ditta Andreatta &
Nicoletti di Andreatta Franco & C. S.a.s. con sede a Trento in Via Brescia 19/C.
Importo Euro 402,96= IVA inclusa

155 28.10.2010

Impegno di spesa per la fornitura di biglietti da visita per Sindaco e compomenti la
Giunta Comunale, dalla ditta Microweb sas di Fabbro Francesco & C. di Villa
Agnedo (TN). Importo Euro 240,00.= Iva inclusa.

156 28.10.2010

Impegno di spesa per la fornitura materiale vario di cancelleria.

