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

140 11.10.2011

Lavori di sistemazione campo di Calcetto in C.C. Castelnuovo. Approvazione a tutti
gli effetti di legge del progetto esecutivo. (OPERA CIG: 3227069594).

141 12.10.2011

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

142 12.10.2011

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

143 17.10.2011

Approvazione avviso di procedura selettiva per esami per n. 1 posto a tempo pieno
ed indeterminato di Collaboratore Tecnico cat. C livello evoluto riservato ai
soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 del nuovo ordinamento
professionale 19.04.2007 – progressione verticale all'interno delle categorie.

144 17.10.2011

Approvazione avviso di procedura selettiva per esami per la copertura di n.1 posto (a
29 ore settimanali) di collaboratore amministrativo - CAT. “C” –livello evolutoriservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 del nuovo ordinamento
professionale 19.04.2007 – progressione verticale all'interno delle categorie.

145 20.10.2011

Impegno di spesa per sola fornitura di canali aria per riscaldamento tendone per
pubblico spettacolo. Importo Euro 2.395,80.= IVA inclusa.
(CIG: Z8F01F73EA)

146 20.10.2011

Acquisto Starter digicar 600 12/24V 230V carica batteria helvi e scala a tre rampe
dalla ditta La Mercantile s.a.s. con sede a Scurelle (TN). Importo Euro 736,45.=IVA
inclusa. (CIG:ZAF01F7999)

147 20.10.2011

Acquisto nr. 7 piantoni per guard rail realizzati in trave Hea 120 completi di asole
per viti M16, finitura surperciale zincatura a caldo dalla ditta ValMec Scarl. Importo
Euro 1.834,36.=IVA inclusa. (CIG:Z3F01F7EB5

148 26.10.2011

Affidamento incarico al tecnico Dallapiccola ing. Elisabetta per redazione progetto di
adeguamento alla normativa antincendio della sala polivalente e del tendone
utilizzati dalla Pro Loco di Castelnuovo. Integrazione importo. (CIG Z59020F855)

