
 

COMUNE DI CASTELFONDO 
Provincia di Trento 

 
 

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

 
 

N.ro Oggetto Data 
 

44 
Liquidazione acconto e fondo spese ricorsi T.R.G.A. di Trento n.ro 438/14 e 439/14 - Fattura 
n.ro 7/PA dd. 16.06.2015 Studio legale Associato avv. Luongo – avv. Sartori – Avv. Donini – 
avv. Urciuoli. 
Cod. Cig. Z7112253C9. 

 
02.07.2015 

45 Rinnovo e sottoscrizione abbonamenti a riviste per punto lettura anno 2015. 02.07.2015 
46 Approvazione rendiconto e liquidazione spese economato II° trimestre 2015. 02.07.2015 

 
47 

Indizione di una pubblica selezione per soli titoli al fine della formazione di una graduatoria da 
utilizzare per assunzioni di personale a tempo determinato per la Scuola materna di Castelfondo, 
profilo professionale “Cuoco specializzato” Categoria B livello evoluto 1^ posizione retributiva. 

 
16.07.2015 

48 Acquisto carta per stampanti e fotocopiatrice in dotazione agli uffici comunali tramite ricorso al 
mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME.PAT.) 

17.07.2015 

49 Acquisto libri per punto lettura – I^ fornitura. 
Cod. Cig. N.ro Z4615673DF. 

22.07.2015 

50 Congedo ordinario non goduto dipendenti F.D. e C.C. Relativa liquidazione.  22.07.2015 

51 Liquidazione all’associazione “La storia siamo noi” della quota a carico del Comune di 
Castelfondo per progetto intercomunale “Noi costruttori di pace”. 

 
28.07.2015 

52 Servizio Polizia Municipale Alta Val di Non. 
Liquidazione rendiconto spese periodo 01.01.2014 - 31.12.2014. 

 
29.07.2015 

 
53 

Messa a disposizione a 18 ore settimanali della Sig.ra V.M., dipendente a tempo determinato in 
qualità di coadiutore amministrativo - cat. b, liv. evoluto, 1^ pos. retr. a favore del Comune di 
Castelfondo per il periodo dal 10.08.2015 al 31.12.2015. 

 
10.08.2015 

 
54 

Ammissione candidati alla pubblica selezione per soli titoli per l’assunzione con contratto a 
tempo determinato di n. 1 “cuoco specializzato” categoria b livello evoluto 1^ posizione 
retributiva presso la scuola dell’infanzia di Castelfondo. 

 
11.08.2015 

 
55 

Nomina commissione giudicatrice della pubblica selezione per soli titoli per l’assunzione 
extraorganico con contratto a tempo determinato (01.09.2012 – 30.06.2013) ed orario a tempo 
parziale (14 ore settimanali) di n. 1 “Operatore d’appoggio scuola d’infanzia cat. a livello 
unico” presso la scuola dell’infanzia di Castelfondo. 

 
11.08.2015 

56 Contratto assistenza software per l’anno 2015 programmi anagrafe - stato civile DEMOS 
Maggioli. 

13.08.2015 

57 L.P. 23 luglio 2004 n.ro 7. Piano Giovani Alta Val di Non “Non uno di meno” anno 2014. 
Integrazione impegno della spesa. 

13.08.2015 

58 Liquidazione integrazione quota adesione Consorzio dei Comuni Trentini s.c.a.r.l. per l’anno 
2015. 

13.08.2015 

 
59 

Proroga contratto costo copia fotocopiatrice multifunzione in uso presso gli uffici comunali di 
Castelfondo 2015 – 2017. Codice CIG: ZEA15B9BAA  

 
13.08.2015 

60 Lotti di legname: “Plaza Cavai” – “Parlon Schianti” - Svincolo deposito cauzionale a garanzia 
dei contratti per l’appalto dei lavori di utilizzazione - Ditta Battisti Marco – Malosco. 

13.08.2015 

61 Concessione a dipendente del Comune di Castelfondo periodo di 5 giorni di permesso retribuito 
ai sensi dell’art.43 comma 3 del vigente Contratto Collettivo. 

14.08.2015 

 
62 

Liquidazione indennità chilometrica, di trasferta e rimborso spese di viaggio ai dipendenti per 
missioni di servizio compiute dal mese di gennaio al mese di luglio 2015. 

 
14.08.2015 

63 Liquidazione del trattamento di fine rapporto ex dipendenti F.D. periodo dal 28.08.2014 al 
30.06.2015 e C.C. - Periodo 01.09.2014 al 30.06.2015. 

20.08.2015 



64 Approvazione rendiconto spese gestionali consorzio scuola secondaria di primo grado anno 
2014. liquidazione saldo al comune di Fondo. 

20.08.2015 

 
65 

Approvazione dei verbali della commissione giudicatrice e dichiarazione del vincitore della 
selezione pubblica per soli titoli al fine della formazione di una graduatoria da utilizzare per 
assunzioni di personale a tempo determinato, profilo professionale “Cuoco specializzato” 
categoria B livello evoluto 1^ posizione retributiva presso la Scuola Materna di Castelfondo 

 
25.08.2015 

 
66 

Assunzione con contratto a tempo determinato (31-08-2015 – 30.06.2016) e tempo pieno (ore 
36.00 settimanali) extraorganico signor A.G. nel profilo professionale “cuoco specializzato” cat. 
b – livello evoluto 1^ posizione retributiva, presso la scuola dell’infanzia Castelfondo. 

 
25.08.2015 

 
67 

Assunzione con contratto a tempo determinato e tempo parziale (ore 19.00) extraorganico nel 
profilo professionale “Operatore d’appoggio Scuola d’infanzia” Cat. “A” – Livello Unico – Pos. 
A 1, presso la Scuola Materna di Castelfondo della Signora C.C. - Periodo dal 31.08.2015 al 
30.06.2016. 

 
25.08.2015 

68 Artt. 13 e 14 accordo di settore relativo a comuni e loro forme associative, sottoscritto in data 
10.01.2007. Liquidazione indennità ed area direttiva per l’anno 2014. 

27.08.2015 

 
69 

Acquisto prodotti alimentari e gas propano per servizio mensa della Scuola dell’Infanzia di 
Castelfondo per l’anno scolastico 2015/2016. 

 
27.08.2015 

70 Acquisto prodotti pulizia per scuola materna anno scolastico 2015/2016. 
Cod. Cig. Z3515C2C08. 

09.09.2015 

71 Acquisto Materiale Didattico Per Scuola Materna Anno Scolastico 2015/2016. 
Cod. Cig.  ZC215C31AE 

15.09.2015 

72 Azione 10/2013 Progetto Custodia Biblioteca. Liquidazione rendiconto spese anno 2013. 15.09.2015 
73 Approvazione riparto spese alla Comunità Val di Non relative al canone di manutenzione degli 

applicativi ente gestiti dalla ditta Infor s.r.l. con sede in Arezzo per l’anno 2015. 
15.09.2015 

74 Art. 32 Regolamento di contabilità. Liquidazione spese a calcolo.  22.09.2015 
75 Liquidazione al Comune di Fondo spese straordinarie per il Consorzio Scuola Media anno 2014 22.09.2015 
76 Regolarizzazione incarico al perito edile Fabrizio Pangrazzi di Cles, della consulenza tecnica 

per pratiche edilizie e assistenza lavori presso il comune di Castelfondo, per il periodo 
intercorrente dal 20 maggio 2015 al 31 dicembre 2015. Cod. Cig. Z771633E1E. 

23.09.2015 

     
 

    Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                    f.to Dott. Paolo Bonvicin 
  


