
 

COMUNE DI CASTELFONDO 
Provincia di Trento 

 
 

ELENCO DETERMINAZIONI SEGRETARIO COMUNALE 
dal 1 APRILE 2015 al 30 GIUGNO 2015 

 
N.ro  Oggetto Data 

 
23 

Approvazione bando di mobilità per l’assunzione a tempo indeterminato a 
tempo pieno 36 ore settimanali presso il servizio tecnico del Comune di 
Castelfondo di un assistente tecnico categoria c, livello base, attraverso mobilità 
per passaggio diretto, ai sensi dell’art. 78 del contratto collettivo provinciale di 
lavoro 20/10/2003 del personale del comparto Autonomie Locali. 

 
02.04.2015 

24 Approvazione rendiconto e liquidazione spese economato I° trimestre 2015. 03.04.2015 

 
25 

Liquidazione avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate di Cles (n.1611/14 dd 
11.03.2015) per la liquidazione imposte relative al decreto tavolare GN 
678/2014 dell’Ufficio Tavolare di Fondo. 

 
07.04.2015 

 
26 

Acquisto gasolio da riscaldamento edifici comunali mediante adesione alla 
convenzione per la fornitura di “carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 
ed. 8 – lotto 9” mediante consegna a domicilio delle pubbliche amministrazioni 
stipula Q8 Quaser S.r.l. con sede in Roma – viale Oceano Indiano n.ro 13. 
Cod. Cig. Z2E13FE83F - edificio scolastico 
Cod. Cig. Z9E13FECF1 - uffici comunali 
Cod. Cig. Z7213FEDD4 - casa sociale 

 
07.04.2015 

27 Impegno di spesa per esigenze del servizio elettorale in occasione delle Elezioni 
Amministrative del 10 Maggio 2015. 

07.04.2015 

 
 
 

28 

Acquisto gasolio per autotrazione automezzi cantiere comunale mediante 
adesione alla convenzione per la fornitura di “carburanti extrarete e gasolio da 
riscaldamento ed. 8 – lotto 2” mediante consegna a domicilio delle pubbliche 
amministrazioni stipulata da Consip S.p.a. per conto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e Q8 Quaser s.r.l. con sede in Roma – viale 
Oceano Indiano, 13. Codice Cig. n.ro Z7713532EC. 
Integrazione della spesa e liquidazione fattura. 

 
 
 

07.04.2015 

 
29 

Adesione all’Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe 
(A.n.u.s.c.a.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) per l’anno 2015. 

07.04.2015 

 
30 

Liquidazione al personale dipendente del “Fondo per la riorganizzazione e 
l’efficienza gestionale” (F.O.R.E.G.) – Quota obiettivi generali anno 2014. 

21.04.2015 

31 Congedo ordinario non goduto e lavoro straordinario dipendente Sofia Daniela. 
Relativa liquidazione.  

21.04.2015 

32 Liquidazione quota adesione Consorzio dei Comuni Trentini S.C.A.R.L. per 
l’anno 2015. 

21.04.2015 

 
33 

Liquidazione indennità per immediato intervento dipendente Signor T.L.  
dicembre 2013 e relativo conguaglio periodo gennaio 2009 – novembre 2013. 

30.04.2015 

 
34 

Proroga  incarico al Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento del 
servizio di supporto del nuovo sito web “Comun Web” decreto 33/2013 
“trasparenza”. 

 
30.04.2015 

35 Concessione finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e 
soggetti privati. Liquidazione contributi anno 2014 -  saldo. 

14.05.2015 

36 Liquidazione indennità per immediato intervento dipendente Signor T.L.  Anno 
2014. 

19.05.2015 

 
37 

Acquisto prodotti per la pulizia della Scuola Materna di Castelfondo anno 
scolastico 2013/2014 – II^ fornitura. 
Codice Cig. ZC01459765. 

 
19.05.2015 

 



38 Presa d’atto procedura di vendita legname proveniente dal lotto “Smou - Parlon 
Suppletivo” mediante affido alla C.C.I.A.A. di Trento. Liquidazione migliorie 
boschive. 

26.05.2015 

 
39 

Lotto di Legname “Smou – Parlon Supplettivo”. Lavori di taglio, esbosco ed 
accatastamento – Integrazione impegno di spesa - Liquidazione fattura – Ditta 
Battisti Marco. (Cod. Cig.N.Ro Z801102A41 e n.ro Z6C1102ABF). 

 
26.05.2015 

 
40 

Consorzio Miglioramento Fondiario Castelfondo - esecuzione opere su suolo 
Comunale - Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 97 dd. 30.09.2013 – 
Svincolo polizza fidejussoria. 

 
29.05.2015 

41 Art. 32 regolamento di contabilità. Liquidazione spese a calcolo. 15.06.2015 
 

42 
Acquisto fiori per verde pubblico per la stagione estiva 2015 nel Comune di 
Castelfondo. 
Codice Cig: Z30150AD47 

 
23.06.2015 

 
43 

Proroga incarico fornitura del servizio di pulizie edifici comunali per I° semestre 
2015.Codice Cig. 1660343E5F. 

 
25.06.2015 

 
   
    Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                   F.to Dott. Paolo Bonvicin 
  


