ELENCO DETERMINAZIONI RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
MAGGIO 2017

N.

Data

OO.PP.

OGGETTO

27

02.05.2017

28

04.05.2017

Man 8

Servizio di sgombero neve nell’abitato di Saone – stagione invernale 2016-2017. Liquidazione compenso a saldo alla ditta Odorizzi
Moreno di Borgo Lares.

29

08.05.2017

Man 35

Smaltimento dei rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade. Affido incarico alla ditta SOGAP srl di Tre Ville
(TN).

E148

Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Piazza Centrale. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare
esecuzione. Liquidazione saldo lavori alla ditta EFFEFFE Restauri s.r.l. con sede in Borgo Chiese (TN). Liquidazione onorari al D.L.
arch. Aldo Marzoli ed al collaudatore ing. Ignazio Fusari. Liquidazione lavori ad ASM Tione. Approvazione del quadro della spesa
complessivamente sostenuta.

Liquidazione spese impegnate

30

08.05.2017

31

08.05.2017

32

10.05.2017

LM 749

Incarico alla ditta Universo s.n.c. di Preore per la fornitura e posa di un gioco a molla per il parco giochi di loc. Sesena.

33

15.05.2017

LM 292

Acquisto fiori per arredo aiuole comunali.

34

23.05.2017

E146

35

24.05.2017

E146

36

25.05.2017

E147

Riorganizzazione , sviluppo e valorizzazione di un tratto di Viale Dante e P.zza Battisti - Lotto A. Autorizzazione al subappalto di
opere appartenenti a categoria scorporabile alla ditta BAGOZZI s.r.l. di Arco (TN).

37

26.05.2017

A139

Lavori di realizzazione della nuova biblioteca comunale presso il complesso ex-Covi. Autorizzazione al subappalto di opere da
pittore appartenenti a categoria scorporabila alla ditta Z.B.P. s.r.l. di Mezzolombardo (TN).

38

30.05.2017

D114

Lavori di raddoppio e potenziamento delle arete fognaria dell'abitato di Tione - area Buston - Circonvallazione - liquidazione
proprietari interessati da asservimento e occupazione temporanea.

Liquidazione spese impegnate

Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Via Perli. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare
esecuzione. Liquidazione saldo lavori alla ditta Costruzioni BASSETTI con sede in Sella Giudicarie (TN). Liquidazione dell’onorario
al D.L. arch. Cristiana Marzoli.
Rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica di Via Perli. Liquidazione lavori ad ASM Tione.

