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

69

02.05.2012

Lavori di sistemazione dell’area di pertinenza dell’edificio ex De Bellat.
Approvazione prima perizia di variante.

70

04.05.2012

Impegno di spesa per la partecipazione della dipendente Sandri Antonella ai corsi: “Il
progetto <SUAP telematico>: caratteristiche, modulistica e modalità di utilizzo.” e “I
nuovi adempimenti per gli Uffici Anagrafe: il cambio di residenza in tempo reale.”

71

04.05.2012

Lavori di disgaggio parete rocciosa franata in loc. Valcaldiera. Approvazione a tutti
gli effetti di legge dell’intervento, affidamento diretto dei lavori ex art. 52 comma 9
della L.P. n .26/1993 s.m. alla ditta Battisti Giancarlo (CIG: Z6904C906B) e
affidamento incarico DL al tecnico Sartorelli Daniele (CIG: Z8104C8C1A).

72

08.05.2012

15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011. Liquidazione acconto
compenso al rilevatore.

73

09.05.2012

Vendita, a trattativa privata diretta, alla ditta SARTORILEGNO SRL di Fondo (TN)
del lotto di legname uso commercio “HOTEL LEGNO” (tagliato e accatastato f.co
strada camionabile).

74

09.05.2012

Affidamento lavori di esecuzione segnaletica orizzontale (CIG: Z4E04D4855).

75

14.05.2012

Acquisto, mediante il sistema della trattativa privata diretta, dalla Ditta Azienda
Agricola Cappello Monica con sede a Borgo Valsugana (Tn) Via Primo Boale 21 di
piante ornamentali. Importo Euro 407,00.= IVA inclusa. (CIG: ZAC04E9975).

76

16.05.2012

Affidamento incarico al dott. Zanghellini Alessio per esecuzione collaudo tecnicoamministrativo opere relative al Piano di Recupero del Comparto 1 del Piano
Attuativo della piazza e aree limitrofe del Centro Storico di Castelnuovo. (CIG
ZBD04EF83F).

77

21.05.2012

Impegno di spesa presunto per lo svolgimento della festa degli alberi in località
Civerone. Importo presunto Euro 800,00.= IVA compresa.

78

24.05.2012

Impegno di spesa per riparazione paletti nei pressi della rotatoria di Castelnuovo.
Importo Euro 1.815,00.= IVA inclusa. (CIG: Z2904F985E).

79

28.05.2012

Acquisto, mediante il sistema della trattativa privata diretta, dalla Ditta Microweb
Sas di Villa Agnedo (TN), di switch e schede di rete. Importo Euro 484,00.= IVA
inclusa (CIG: Z90051A82B).

80

30.05.2012

Lavori di sistemazione tratto di strada p.f. 1332 incrocio con p.f. 1333 (loc. S.
Margherita C.C. Castelnuovo). Approvazione contabilità finale e prospetto
riepilogativo di spesa.

