
ELENCO INCARICHI CONFERITI A CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI NELL'ANNO 2010

 Nominativo incaricato  provvedimento di 

conferimento incarico 

 tipo incarico  oggetto incarico  Durata  compenso 

previsto 

 Anno 

liquidazione 

 Importo 

liquidato  

 Dasein srl 
 deliberazione di G.C. n. 11 del 

27.01.10 

 libero professionale - 

consulente 
 costituzione nucleo di valutazione   01.01.10 / 31.12.10  €           6.600,00 2010  €        3.300,00 

2011  €        3.300,00 

 Dasein srl 
 deliberazione di G.C. n. 45 del 

21.04.10 

 libero professionale - 

consulente 
 attività di formazione "costruzione piano della performance"  01.05.10 / 31.12.10  €           4.000,00 2010  €        4.000,00 

 Dott. Adelio Cochetti 
 determinazione n. 144 del 

27.12.09 

 libero professionale - 

consulente 
 consulenza in materia fiscale   01.01.10 / 31.12.10  €           4.368,00 2011  €        4.368,00 

 Avv. Cristiano Vizzardi 
 deliberazione di G.C. n. 155 

del 29.12.09 
 libero professionale assistenza legale vertenza sig.ra Scalia  01.01.10 / 31.12.10  €           2.795,69 2010  €        2.795,69 

2011  €        1.940,33 

 Nominativo incaricato  provvedimento di 

conferimento incarico 

 tipo incarico  oggetto incarico  Durata  compenso 

previsto 

 Anno 

liquidazione 

 Importo 

liquidato  
 Arch. Busnelli Matteo 

Marco 

 determinazione n. 66 del 

25.06.10 

 libero professionale - 

consulente 

 lavori di riqualificazione aule scuola materna e adeguamento 

sistemazioni esterne asilo nido 
 25.06.10 / 24.12.10  €           9.728,78 2011  €        6.488,07 

 Arch. Busnelli Matteo 

Marco 

 determinazione n. 78 del 

04.08.10 

 libero professionale - 

consulente 

 stesura piano della sicurezza e coordinamento in fase di 

esecuzione opere elettriche ai sensi del D.Lgs. 81/08 
 04.08.10 / 24.12.10  €         10.759,02 2011  €      10.758,96 

 Studio Tecnico Ass. 

Bollaci e Arreghini 

 determinazione n. 77 del 

04.08.10 

 libero professionale - 

consulente 

 direzione lavori per la realizzazione di opere elettriche presso il 

Palazzo Comunale 
 04.08.10 / 31.07.11  €         11.169,60 2011  €      11.169,60 

 Arch. Zaghi Paola 
 determinazione n. 58 del 

15.06.10 

 libero professionale - 

consulente 
 consulenza tecnica in materia di lavori pubblici  15.06.10 / 30.11.10  €           5.000,00 2010  €        2.700,00 

2011  €        2.250,00 

 Geom. Scarsetti Ivano 
 determinazione n. 60 del 

16.06.10 

 libero professionale - 

consulente 

 servizi tecnici inerenti lavori di realizzazione nuovo edificio a 

colombari presso il cimitero comunale 
 16.06.10 / 31.12.10  €           8.085,89 2010  €        8.085,89 

 Ing. Legnani Paolo 
 determinazione n. 88 del 

01.09.10 

 libero professionale - 

consulente 
 collaudo tecnico amministrativo e strutturale asilo nido comunale  01.09.10 / 31.08.11  €           5.737,35 2011  €        3.721,74 

 Geom. Zonca Roberto 
 determinazione n. 93 del 

11.11.10 

 libero professionale - 

consulente 

 incarico professionale per i servizi tecnici inerenti 

l'accatastamento del nuovo asilo nido comunale 
 11.11.10 / 31.10.11  €           2.496,00 2011  €        2.496,00 

 4Emme Service Spa 
 determinazione n. 109 del 

28.12.10 

 libero professionale - 

consulente 

 effettuazione prove di carico fianlizzato al collaudo strutturale 

dell'asilo nido comunale 
 28.12.10 / 31.12.11  €           1.800,00 2011  €        1.800,00 

 Nominativo incaricato  provvedimento di 

conferimento incarico 

 tipo incarico  oggetto incarico  Durata  compenso 

previsto 

 Anno 

liquidazione 

 Importo 

liquidato  

 Erba Vania 
 determinazione n. 17 del 

08.04.10 
 prestazione occasionale 

 realizzazione laboratori di avvicinamento all'arte presso la 

biblioteca rivolto ai bambini della scuola primaria 
08.04.10 / 12.05.10  €             137,50 2010  €           137,50 

 Capra Jessica 
 determinazione n. 17 del 

08.04.10 
 prestazione occasionale 

 realizzazione laboratori di avvicinamento all'arte presso la 

biblioteca rivolto ai bambini della scuola primaria 
08.04.10 / 12.05.10  €             137,50 2010  €           137,50 

 Geninazza Paola 
 determinazione n. 58 del 

11.10.10 
 prestazione occasionale  Corso di ginnastica dolce metodo Feldenkrais  01.10.10 / 31.05.11  €           5.130,00 2011  €        5.130,00 

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-CONTABILITA' GENERALE-SERVIZI AL CITTADINO-RAPPORTI CON LA SPA

SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO-DEMANIO-IGIENE AMBIENTALE-LL.PP.-RAPPORTI CON LA SPA

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA-PROMOZIONE ALLO SPORT-ATTIVITA' CULTURALI-PUBBLICA ISTRUZIONE-RAPPORTI CON LA SPA



 Nominativo incaricato  provvedimento di 

conferimento incarico 

 tipo incarico  oggetto incarico  Durata  compenso 

previsto 

 Anno 

liquidazione 

 Importo 

liquidato  

 Marchini Luigina 
 determinazione n. 72 del 

07.12.10 
 prestazione occasionale  Membro commissione giudicatrice concorso pubblico 07.12.10 / 17.12.10  €             226,26 2011  €           226,26 

 Balconi Massimo 
 determinazione n. 46 del 

29.06.10 
 prestazione occasionale 

 Membro commissione giudicatrice concessione del servizio di 

ristorazione scolastica ed altri servizi ristorativi comunali. 
30.06.10 / 20.07.10  €             500,00 2011  €           500,00 

 Margutti Paolo 
 determinazione n. 71 del 

07.12.10 
 prestazione occasionale  Membro commissione giudicatrice concorso pubblico  13.12.10 / 15.12.10  €             266,55 2011  €           266,55 

SETTORE ENTRATE E TRIBUTI-RAPPORTI CON LA SPA


