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

90

02.07.2012

Impegno di spesa per acquisto attrezzature e arredi per lo Spazio Giovani Comunale.
Importo Euro 1.264,12= IVA inclusa (CIG: Z60055F315).

91

03.07.2012

Affidamento incarico alla Ditta Noal Mobility Care di Noal Francesco di Cornuda
(TV) della manutenzione ordinaria della piattaforma elevatrice installata presso il
municipio di Castelnuovo (TN) dal 01.03.2012 al 28.02.2013. (CIG Z94059A586).

92

05.07.2012

Affidamento del servizio di noleggio del misuratore di velocità per il controllo della
viabilità alla ditta “Romaco Srl” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).CIG
Z0C0599575.

93

11.07.2012

Vendita a trattativa privata di circa 60 mc di legname, provenienti dai cantieri per la
realizzazione di opere pubbliche comunali, alla ditta FOREST PEG di Sandri Paolo
& C. snc con sede in Villa Agnedo (TN).

94

11.07.2012

Liquidazione dei viaggi eseguiti dai dipendenti per conto dell’Amministrazione
Comunale per il periodo 01.01.2012 – 30.06.2012. Importo Euro 238,14.=.

95

11.07.2012

Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi
nel II trimestre 2012.

96

11.07.2012

Liquidazione spese sostenute dall’Economo comunale nel periodo dal 01.04.2012 al
30.06.2012. Importo Euro 714,86.=.

97

11.07.2012

Sospensione inquadramento del dipendente Lorenzin Luca (categoria B livello base )
nella seconda posizione retributiva.

98

19.07.2012

Lavori di pavimentazione stradale interessanti varie strade comunali nel centro
abitato di Castelnuovo. Affidamento incarico di progettazione al tecnico Morandelli
William (CIG Z9E05BFB5D).

99

25.07.2012

Acquisto, a trattativa privata diretta, dalla Ditta Casamarket Snc di Castelnuovo (TN)
di banchi per la scuola primaria di Castelnuovo (CIG Z5E05D83F3).

100 30.07.2012

Approvazione lista di carico servizio acquedotto anno 2011.

101 31.07.2012

Avvio della procedura per la vendita , a trattativa privata, previo confronto
concorrenziale, di lotti di legname uso commercio “SKILIFT”( in piedi) “POZZE”
(in piedi”) “TRODI DE MANAZO” (“ a strada trattorabile”). Approvazione lettera
invito.

102 31.07.2012

Pulizie straordinarie scuola elementare e palestra di Castelnuovo. Affidamento
incarico alla ditta Euroclean Multiservice di Borgo Valsugana (CIG ZE405EAAE9).

103 31.07.2012

Liquidazione tributo provinciale per il deposito in discarica I trimestre anno 2012.
Importo Euro 0,00.=.

104 31.07.2012

Liquidazione tributo provinciale per il deposito in discarica II trimestre anno 2012.
Importo Euro 0,00.=.

