
 
 

 
 
 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 dello Statuto Comunale 
 

r e n d e  n o t o 
 

che nel periodo  1° febbraio 2019 – 28 febbraio 2019 
 

sono state adottate le seguenti determinazioni: 
 

N. DATA OGGETTO SERVIZIO 

19 04.02.2019 

Approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi unitari n. 2 (art. 51, comma 8, 

della L.P. 10.09.1993, n. 26) degli interventi di trasformazione della p.ed. 241 C.C. Creto 

in centro per l’aggregazione dei giovani - CUP B42F13000110003 CIG 554050595B 
Tecnico 

20 05.02.2019 

Autorizzazione all’impresa Ediltione s.p.a., aggiudicataria degli interventi di 

trasformazione della p.ed. 241 C.C. Creto in centro per l’aggregazione dei giovani - CUP 

B42F13000110003 CIG 554050595B - all’affidamento in subappalto della realizzazione 

di opere in cartongesso all’impresa GRUPPO C.P.G. s.r.l., con sede a Roma. 

Tecnico 

21 05.02.2019 

Rettifica dell’autorizzazione all’impresa Ediltione s.p.a., aggiudicataria degli interventi di 

trasformazione della p.ed. 241 C.C. Creto in centro per l’aggregazione dei giovani - CUP 

B42F13000110003 CIG 554050595B - all’affidamento in cottimo della realizzazione di 

murature in blocchi all’impresa Hu Shoudeng & C. s.n.c., con sede a Longarone (BL). 

Tecnico 

22 06.02.2019 

Rimborso alla Provincia Autonoma di Trento dell’imposta di registro dell’atto di esproprio 

repertorio n. 3914 del 29 maggio 2018, emesso ai sensi dell’art. 31 della L.P. 

19.02.1993 n. 6, relativo alla regolarizzazione tavolare. 
Tecnico 

23 06.02.2019 
Impegno di spesa indennità di carica spettante agli amministratori comunali per il mese 

di febbraio 2019. Finanziario 

24 08.02.2019 

Liquidazione indennità chilometrica al personale dipendente per missioni effettuate per 

conto e nell’interesse dell’amministrazione comunale nel periodo dal 01.07.2018 al 

31.12.2018. 

Segretario 

comunale 

25 08.02.2019 

Indizione di un concorso pubblico per esami con approvazione del relativo bando per 

l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un assistente tecnico, categoria 

C, livello base, 1^ posizione retributiva. 

Segretario 

comunale 

26 12.02.2019 
Liquidazione compenso per lavoro straordinario e indennità per chiamata fuori orario al 

personale dipendente per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018. 
Segretario 

comunale 

27 14.02.2019 
Liquidazione saldo contributo associativo al Consorzio di Comuni Trentini società 

cooperativa per l’anno 2019. 
Segretario 

comunale 

28 14.02.2019 
Acquisto di sale stradale dalla ditta Tamburini Edilizia s.n.c. di Tamburini Ettore & C. - 

CIG ZD2272C281 Tecnico 

29 14.02.2019 

Acquisto carburante per mezzi cantiere comunale mediante adesione alla convenzione 

per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di buoni acquisto 

presso le stazioni di servizio dei fornitori “Carburanti Rete – Buoni Acquisto 7 - lotto 1” 

attivata da Consip S.p.A. con ENI S.p.A. - CIG Z3E271F8D6 

Tecnico 

30 25.02.2019 
Dipendente matricola 00002.0040 – concessione dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, 

comma 3 della legge 104/1992 e ss.mm 
Segretario 

comunale 
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31 27.02.2019 

Acquisto di sale stradale mediante adesione alla “Convenzione per la fornitura di sale 

stradale (cloruro di sodio minerale e marino), ad uso manutenzione ordinaria delle 

strade comunali, provinciali e statali – Lotto 1: cloruro di sodio in sacchi - salgemma” 

attivata dall’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti con la ditta MVG s.r.l. - CIG 

ZDE2756E2F 

Tecnico 

32 28.02.2019 Esame ed approvazione contabilità finale Intervento 19/2018 - Codice CIG  7440991406 Segreteria 

 

 

Pieve di Bono-Prezzo, lì 7 marzo 2019 

 

Il segretario comunale 

dottoressa Elsa Masè 
(firmato digitalmente) 

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 

3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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