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 2012
Si comunica che nel corso del mese di GENNAIO 2012 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

1

13.01.2012

Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi
nel IV trimestre 2011.

2

13.01.2012

Liquidazione tributo provinciale per il deposito in discarica IV trimestre anno 2011.
Importo Euro 0,00.=.

3

13.01.2012

Affidamento incarico alla ditta Bureau Veritas Italia spa della visita annuale 2012 di
mantenimento del sistema ambientale (EMAS). ( CIG: ZEF03352F8).

4

13.01.2012

Affidamento incarico allo Studio Tecnico EASYCON di Aldeno di “Responsabile
del servizio di prevenzione e protezione” per l’anno 2012. (CIG: Z5D03353D1)

5

13.01.2012

Affidamento incarico alla Ditta Jam S.r.l. di Trento della manutenzione con
assistenza per impianti di sollevamento Scuola Elementare dal 01.07.2011 al
01.07.2014. (CIG: Z5E0335416).

6

13.01.2012

Affido incarico alla ditta Semprebon Lux srl di Gardolo (TN) per l’assistenza tecnica
al programma Worktime” per la rilevazione delle presenze del personale dipendente.
Importo Euro 431,84.= IVA inclusa. (CIG: ZD70335458).

7

13.01.2012

Affidamento incarico alla ditta C.B.A. Servizi srl di Rovereto dell’elaborazione degli
stipendi del personale dipendente e delle indennità degli amministratori per il periodo
dallo 01.01.2012 al 31.12.2013 (CIG: Z6003354A0).

8

18.01.2012

Impegno di spesa per la partecipazione del Segretario Comunale al corso inerente:
“Le novità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” organizzato dal
Consorzio dei Comuni Trentini.

9

23.01.2012

Inquadramento del dipendente Lorenzin Luca nella seconda posizione retributiva.
Approvazione scheda individuale di inquadramento.

10

23.01.2012

Impegno di spesa per la partecipazione della dipendente Sandri Antonella al corso
inerente : “Le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 183/2011: certificati vietati
alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi.” (CIG:
Z880359FEC).

11

23.01.2012

Impegno di spesa per la partecipazione della dipendente Purin Elena al corso inerente
: “La nuova Imposta Municipale Propria e i riflessi sulla finanza locale.”

