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Elenco delle DETERMINAZIONI
assunte nel mese di MARZO 2012
Si comunica che nel corso del mese di MARZO 2012 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

34

01.03.2012

Conto consuntivo anno 2011 – parificazione del rendiconto dell’Economo.

35

15.03.2012

Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011: conti dei Consegnatari di Azioni
(Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop. – Informatica Trentina spa –
Dolomiti Energia spa – Funivie Lagorai S.p.A. – Farmacia Comunale di Castelnuovo
srl).

36

15.03.2012

Affidamento incarico all’ing. Tomio Livio per esecuzione collaudo tecnicoamministrativo Piano di lottizzazione ambito 1 del Piano Guida dell’area ex
Ceramica Valverde (CIG Z160401540).

37

15.03.2012

Affidamento incarico al geom. Felicetti Giorgio per frazionamento p.f. 612/2 e
presentazione DIA per spostamento cancello – Via Scanavin C.C. Castelnuovo (CIG
Z20040CD55).

38

15.03.2012

Lavori di completamento sistemazione della strada comunale di accesso alla presa
dell’acquedotto in loc. Zaccon. Affidamento incarico all’ing. Filippi Stefano per
progettazione esecutiva, rilievi, frazionamento, direzione lavori e contabilità finale
(CIG Z17040CCDE).

39

15.03.2012

Lavori di realizzazione campo per gioco delle bocce su parte della p.f. 441/6 – C.C.
Castelnuovo. Affidamento incarico al per.ind. Corona Giuseppe per progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, rilievi, direzione lavori e contabilità finale (CIG
ZCA04014BE).

40

15.03.2012

Referendum provinciale abrogativo del 29 aprile 2012: autorizzazione a compiere
lavoro straordinario al personale dipendente nel periodo dal 15.03.2012 al
30.04.2012.

41

19.03.2012

Avvio della procedura per la vendita, a trattativa privata, previo confronto
concorrenziale, del lotto di legname uso commercio “HOTEL LEGNO” (lotto a
strada).

42

20.03.2012

Lavori di allargamento e sistemazione della strada comunale in loc. Ausei (p.f.
888/3). Approvazione contabilità finale.

43

21.03.2012

Lavori di sistemazione campo di Calcetto in C.C. Castelnuovo. Approvazione I^
perizia di variante.

44

26.03.2012

Conto consuntivo anno 2011 – riaccertamento residui attivi e passivi.

45

26.03.2012

Affidamento incarico alla Ditta AP Elettrica Snc della manutenzione e
dell’assistenza per l’impianto fotovoltaico ed elettrico a servizio di Malga Roatto.

46

28.03.2012

Impegno di spesa per la riparazione ns. automezzi.

47

29.03.2012

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada agricola Spagolle –
Civerone. Concessione anticipazione contrattuale.

48

29.03.2012

Aggiudicazione della gestione al progetto “Intervento 19” – Intervento di
abbellimento urbano e rurale - Anno 2012-CUP J32D000660001.

49

30.03.2012

Conto consuntivo anno 2011 – parificazione del conto del Tesoriere.

