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

1

12.01.2011

Impegno di spesa per l’acquisto di sale speciale per uso stradale. Importo Euro
2.352,00,00.= IVA inclusa.

2

13.01.2011

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

3

13.01.2011

Gara per l’affidamento dello studio geologico necessario per la determinazione del
fondo naturale del Comune di Castelnuovo. Aggiudicazione definitiva.

4

13.01.2011

Gara per l’affidamento dell’esecuzione delle indagine geognostiche mediante
sondaggi meccanici necessari per la definizione del fondo naturale. Aggiudicazione
definitiva.

5

17.01.2011

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

6

17.01.2011

Autorizzazione preventiva al personale dipendente, a prestare lavoro straordinario
per l’anno 2011. Importo Euro 4.622,75.= oneri riflessi compresi.

7

17.01.2011

Liquidazione delle ore di lavoro straordinario prestate nell’anno 2010. Importo Euro
2.518,84.= oneri riflessi inclusi.

8

17.01.2011

Liquidazione delle ore di lavoro straordinario prestate nell’anno 2010 dai
dipendenti Sig. Brendolise Danilo e Sig. Voltolini Franco, per assistenza agli organi
individuali e collegiali. Importo Euro 974,19.= oneri riflessi inclusi.

9

17.01.2011

OGGETTO: Liquidazione indennità immediato intervento e straordinari per
sgombero neve relativi all’anno 2010 a favore del dipendente Sig. Lorenzin Luca.

10

17.01.2011

Liquidazione dei viaggi eseguiti dai dipendenti per conto dell’Amministrazione
Comunale per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2010. Importo Euro 736,42.=.

11

17.01.2011

Autorizzazione alla partecipazione della dipendente Sandri Antonella – addetta
all’antincendio - al corso di formazione “Corso di formazione per addetti
all’antincendio – RISCHIO MEDIO” organizzato dal Consorzio dei Comuni
Trentini.

12

17.01.2011

Liquidazione delle ore di lavoro straordinario effettuate in occasione delle Elezioni
della Comunità di Valle Valsugana e Tesino del 24 ottobre 2010. Importo Euro
630,52.= oneri previdenziali inclusi.

13

17.01.2011

Lavori di risanamento del ponte di S. Margherita e formazione piazzole di scambio
lungo la strada arginale del fiume Brenta – I Lotto, II Lotto . Approvazione prospetti
riepilogativi di spesa.

14

18.01.2011

Liquidazione spese sostenute dall’Economo comunale nel periodo dal 01.10.2010 al
31.12.2010. Importo Euro 2.252,40.=.

15

18.01.2011

gno di spesa per il collegamento al servizio “ACI-PRA” per la visura dei dati
anagrafici dei proprietari dei veicoli – anno 2011

16

18.01.2011

Liquidazione indennità immediato intervento relative all’anno 2010 a favore del
dipendente Sig. Pecoraro Silvano.

17

19.01.2011

Conto consuntivo anno 2010 – parificazione del rendiconto dell’Economo.

18

21.01.2011

Impegno di spesa per l’acquisto di pezzi meccanici del mezzo comunale Schmidt
dalla Ditta ASH AEBI SCHMIDT ITALIA SRL. Importo Euro 944,63.= IVA
inclusa.

19

21.01.2011

Lavori di sistemazione tratto di strada p.f. 1332 incrocio con p.f. 1333 (loc. S.
Margherita C.C. Castelnuovo). Affidamento incarico al per.ind. Morandelli William
per redazione progetto.

20

21.01.2011

Lavori di sistemazione strada di accesso al parcheggio e alla zona attigua con
destinazione “parco attrezzato pubblico”del piano di recupero del comparto 1 - piano
attuativo della piazza e aree limitrofe del centro storico di Castelnuovo.
Approvazione contabilità finale.

21

21.01.2011

Lavori di rifacimento e potenziamento della rete di distribuzione dell’acquedotto –
III Lotto. Approvazione prospetto riepilogativo di spesa.

22

21.01.2011

Lavori di rifacimento e potenziamento della rete di distribuzione acquedotto di
Castelnuovo II intervento – Approvazione prospetto riepilogativo di spesa.

23

24.01.2011

Interventi di completamento allacciamenti e collegamenti su serbatoi esistenti
inerenti il rifacimento e il potenziamento dell’acquedotto comunale -IV intervento-.
Aggiudicazione dei lavori.

24

25.01.2011

Rettifica parziale determinazione del Tecnico Comunale n. 189 dd. 22.12.2010.

25

26.01.2011

Affidamento incarico alla ditta Bureau Veritas Italia spa della visita annuale 2011 di
mantenimento del sistema ambientale (EMAS) -norma UNI ISO 14001.-

26

28.01.2011

Modifica determina n. 188 del 21.12.2010 avente per oggetto: “ Assunzione del
mutuo di € 180.000,00= con CASSA RURALE OLLE-SAMONE-SCURELLE
(Banca di Credito Cooperativo) – sede di Borgo Valsugana – per il parziale
finanziamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada agricola
Spagolle-Civerone”.

27

31.01.2011

Impegno di spesa presunto per lo svolgimento di eventi culturali / ricreativi . Importo
presunto Euro 1.500,00.= IVA compresa per l’anno 2011.

28

31.01.2011

Affido incarico alla ditta Geopartner srl di Trento (TN) per l’assistenza tecnica al
programma GISCom per l’anno 2011. Importo Euro 1.656,00.= IVA inclusa.

29

31.01.2011

Affido incarico alla ditta Gisco srl di Lavis (TN) per l’assistenza al software di
procedura “ICI” per l’anno 2011. Importo Euro 971,66.= IVA inclusa.

