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

117 08.09.2010

Impegno di spesa per la fornitura di videocitofono da installare edificio Scuola
Elementare. Importo Euro 2.784,00.= IVA inclusa.

118 08.09.2010

Avvio della procedura per la vendita , a trattativa privata, previo confronto
concorrenziale, del lotto di legname uso commercio “FORAME”( in piedi).
Approvazione lettera invito.

119 10.09.2010

Rifacimento pavimentazione Centro Storico – Via Trento C.C. Castelnuovo.
Approvazione intervento di completamento e affidamento diretto dei lavori ex art. 52
comma 9 della L.P.n.26/1993 s.m. alla ditta LIRA PAOLO & c. Snc di Castelnuovo.

120 10.09.2010

Impegno di spesa presunto per lo svolgimento di eventi culturali / ricreativi . Importo
presunto Euro 1.000,00.= IVA compresa per l’anno 2010.

121 15.09.2010

Elezioni Comunità del 24 ottobre 2010: autorizzazione a compiere lavoro
straordinario al personale dipendente nel periodo dal 15.09.2010 al 30.11.2010

122 17.09.2010

Ulteriore impegno di spesa per taglio, esbosco e trasporto a piazzale di legname di
faggio. Importo Euro 353,80= IVA inclusa.

123 20.09.2010

Lavori di somma urgenza per presenza di un masso roccioso pericolante che grava
sulla strada di collegamento alla località Civerone C.C. Castelnuovo. Affidamento
incarico al dott. geologo Passardi Paolo per la stesura di una relazione geologica.

124 21.09.2010

Impegno di spesa per la fornitura di una nuova apparecchiatura Fax da installare gli
uffici comunali, dalla ditta Microweb sas di Fabbro Francesco & C. di Villa Agnedo
(TN). Importo Euro 209,00.= Iva inclusa.

125 24.09.2010

Autorizzazione al dipendente Brendolise Danilo alla partecipazione al corso
organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini e destinato al Servizio di Polizia
Municipale.

126 27.09.2010

Incarico all’ ing. Pierluigi Coradello per la predisposizione documentazione per
lavori a cottimo rientranti nelle somme a disposizione dei lavori inerenti il IV°
intervento di rifacimento e potenziamento delle rete di distribuzione dell’acquedotto
comunale di Castelnuovo.

127 28.09.2010

Lavori di completamento marciapiede nel centro storico lungo la S.P. n. 41.
Approvazione contabilità finale.

128 29.09.2010

affidamento lavori di esecuzione segnaletica orizzontale.

129 29.09.2010

Impegno di spesa per la fornitura di un nuovo carrello estensibile in alluminio silver,
dalla ditta Lux Vettori Armando sas di Vettori Marco & C di Spresiano (Tv).
Importo Euro 720,00.= Iva inclusa.

