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ANNO 2013 – II SEMESTRE 

 

Incarichi conferiti a consulenti e collaboratoriIncarichi conferiti a consulenti e collaboratoriIncarichi conferiti a consulenti e collaboratoriIncarichi conferiti a consulenti e collaboratori    
    
    
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 2°, della legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con legge 4 
agosto 2006 n. 248, si rende noto l’elenco dei propri consulenti incaricati, con l’indicazione dell’oggetto, 
della durata e del compenso. 
 

          

Nominativo Oggetto della prestazione Periodo incarico Compenso Compenso 

      previsto erogato 

          

  
      

 
 

    
Elenco di incaricElenco di incaricElenco di incaricElenco di incarichihihihi conferiti a soggetti esterni alla Pubbli conferiti a soggetti esterni alla Pubbli conferiti a soggetti esterni alla Pubbli conferiti a soggetti esterni alla Pubblica Amministrazioneca Amministrazioneca Amministrazioneca Amministrazione    

IIIIIIII semestre 2013 semestre 2013 semestre 2013 semestre 2013    
    

 

          

Nominativo Oggetto della prestazione Periodo incarico Compenso Compenso 

      previsto erogato 

          

        

dott. Riva Renato incarico psicologo progetto "Come dal 27/09/2013  €              8.400,00   €            2.941,18  

  Giovani" al 30/06/2014 oltre cassa e iva oltre cassa 

        

Ing. Ireneo Percesepe Corso formativo per lavoratori di pubblica dal 25.09.2013 € 400,00 € 400 

  utilità - D. Lgs. n. 81/2008 al 31.12.2013 oltre cassa e iva oltre cassa e iva 

        

Studio Silvano Buzzi  Incarico predisposizione R.E.C. da 01/10/2013 € 5.500,00 € 5.500,00 

e associati (Rete ecologica comunale) al 27/12/2013 oltre cassa e IVA oltre cassa e IVA 

        

Ing. Giorgio Michele incarico redazione progettazione definitiva/ da 01/10/2013 € 6.000,00 € 3.000,00 

  esecutiva D.L. contabilità lavori sistemazione  a 31/10/2013 oltre cassa e IVA oltre cassa e IVA 

  sistemazione idraulica reticolo idrografico      

  minore      

Turelli Emanuele Redazione notiziario dal 26/11/2013 € 1.000,00 € 0,00 

   al 31/12/2013 oltre cassa   

Avv. Andrea Riccadonna Integrazione incarico assistenza legale   € 5.159,44 € 3.159,44 

  per resistere innanzi al Tribunale di Brescia   compresa cassa  compresa cassa  

  avverso a citazione in opposizione    e IVA  e IVA 

  a decreto      
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Nominativo Oggetto della prestazione Periodo incarico Compenso Compenso 

      previsto erogato 
          

     

Dott. Landolfi Oreste corso di primo soccorso per operatori dal 19/12/2013 € 1.000,00 € 0,00 

  Museo Maglio - D. Lgs. n. 81/2008 al 31/03/2014 compresa cassa   

     e IVA   

        

Cinelli Piergiorgio Realizzazione spettacolo "Cantom Crismas" dicembre 2013 € 500,00 + IVA € 0,00 

        

Studio Set Service srl Aggiornamento dati catastali area per dal 25/09/2013 € 315,00 € 0,00 

  cancellazione diritto di superficie al 31/10/2013 

compresa cassa e 

IVA   

        

Ing. Gozio Riccardo Incarico collaudo strutturale 2 ponticelli dal 07/10/2013 € 728,00 + IVA € 728,00 + IVA 

  ciclopedonali presso parco terme al 30/11/2013    

        

Arch. Giudici Cesare Incarico progettazione opere complementari Dicembre 2013 € 2.600,00 € 2.600,00 

  lavori realizzazione aree esterne parco terme   oltre cassa e IVA oltre cassa IVA 

Arch. Giudici Cesare 

 

Perizia modificativa lavori realizzazione area  

Bacino parco minerario terme Dicembre 2013 € 200,00 € 200,00 

     oltre cassa e IVA oltre cassa IVA 

     

     
Aggiornamento al 

31/12/2013     

     
 
 
 


