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 FEBBRAIO 2011
Si comunica che nel corso del mese di FEBBRAIO 2011 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

30

01.02.2011

Rettifica parziale determinazione del Tecnico Comunale n. 190 dd. 22.12.2010.

31

01.02.2011

Autorizzazione alla partecipazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico al corso sul
tema “Mappatura dell’amianto in Provincia di Trento: censimento, riconoscimento,
valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto gestione
informatica tramite SIAT”.

32

02.02.2011

Impegno di spesa per l’acquisto di libri per la sala di lettura comunale. Importo Euro
2.000,00.=.

33

09.02.2011

Acquisto ed installazione, mediante il sistema della trattativa privata diretta, dalla
Ditta S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c. con sede a Trento Via Gorizia 45
di un impianto di allarme antintrusione da installare presso il magazzino comunale.
Importo Euro 3.204,00.= IVA inclusa.

34

11.02.2011

Acquisto dalla ditta Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Leggi D’Italia Professionale - del
diritto di accesso al Nuovo Portale ENTI LOCALI Sistema Leggi d’Italia al fine di
permettere la consultazione delle Leggi d’Italia - Codici d’Italia Trentino e Regionali
– Repertorio di Giurisprudenza – Cassazione Civile – Consiglio di Stato / T.A.R –
Corte Costituzionale – Circolari e Istruzioni (Prassi) – Corte dei Conti.

35

11.02.2011

OGGETTO: Impegno di spesa per il controllo della qualità dell’acqua erogata dagli
acquedotti comunali – triennio 2011/2013.

36

11.02.2011

Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici
comunali. Aggiudicazione ditta.

37

14.02.2011

Approvazione rendicontazione finale dei lavori relativi al progetto Azione 10 – anno
2010.

38

14.02.2011

Approvazione rendicontazione finale dei lavori relativi al progetto Azione 10
Servizi ausiliari di tipo sociale – anno 2010.

39

14.02.2011

Affidamento incarico alla Ditta Consorzio Lavoro Ambiente Scarl di Trento di
“Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” per l’anno 2011.

40

17.02.2011

Incarico di taglio, esbosco ed accatastamento di legna da ardere ( circa 2.700
quintali) alla ditta FOREST PEG di Sandri Paolo & C. snc con sede in Villa
Agnedo
(TN) e contestuale vendita di parte della stessa e legna da opera
proveniente da loc. Armentera Strobela (piante slavina) Val di Sella.

41

17.02.2011

Impegno di spesa per la fornitura di nr. 10 sedie dattilo per aula informatica della
Scuola Primaria. Importo Euro 1.090,00= IVA inclusa.

42

23.02.2011

Rendiconto dell'esercizio finanziario 2010: conti dei Consegnatari di Azioni
(Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop. – Informatica Trentina spa –
Dolomiti Energia spa )

43

23.02.2011

Affidamento incarico all’ing. Tomio Livio per esecuzione collaudo tecnicoamministrativo opere di urbanizzazione Piano di lottizzazione sulla pf. 472/1 C.C.
Castelnuovo – area residenziale L3 . CIG 1183156337.

