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Incarichi conferiti a consulenti e collaboratoriIncarichi conferiti a consulenti e collaboratoriIncarichi conferiti a consulenti e collaboratoriIncarichi conferiti a consulenti e collaboratori II Semestre 2011 II Semestre 2011 II Semestre 2011 II Semestre 2011    
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 Pubblica Amministraz conferiti a soggetti esterni alla Pubblica Amministraz conferiti a soggetti esterni alla Pubblica Amministraz conferiti a soggetti esterni alla Pubblica Amministrazioneioneioneione    
IIIII semestre 2011I semestre 2011I semestre 2011I semestre 2011    

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, commi 18 e 54, della legge 244/2007, combinato con il disposto dell'art. 53 
comma 4 del Dlgs. 165/2001 

     

          

Nominativo Oggetto della prestazione Periodo incarico Compenso Compenso 

      previsto erogato 

        

Riva Renato Attività psicologo settembre2011 giugno 2012 € 8.400,00+ € 3421,37 + 

     
oneri 
previdenziali oneri previdenziali 

     e IVA   

AVV. ANDREA RICCADONNA Assistenza legale II semestre 2011 € 3.000,00   

     lordi   

        

ING. CONSOLI MARZIO Aggiornamento fasce rispetto reticolo   € 4.850 +   

  idrico minore ai fini adozione PGT   
oneri 
previdenziali   

     e IVA   

        

ING. MANGIAVINI MARCO Redazione perizia giurata rinnovo settembre 2011 € 144,00 +  € 142,00 +  

  certificato prevenzione incendi   
oneri 
previdenziali oneri previdenziali 

  Istituto comprensivo   e IVA  e IVA 

        

        

Notaio Fabrizio Santosuosso Prestazioni professionali per stipula atto novembre-dicembre 2011 € 1132,81 +   

  compravendita area per isola ecologica    IVA    

        

Turelli Emanuele Integrazione incarico redazione dicembre 2011  € 750,00 +     

  notiziario comunale   
oneri 
previdenziali   

        

Turelli Elisa Integrazione incarico progettazione dicembre 2011 € 500,00 +   

  grafica notiziario comunale   cassa+IVA   

        

ING. MANGIAVINI MARCO Redazione perizia giurata rinnovo ottobre dicembre 2011 € 500,00 +   

  certificato prevenzione incendi   oneri previdenziali   
  centro formazione AIB   e IVA    
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p.i. Lombardi Giuliano Certificazione energetica 
dicembre 2011 
febbraio2012 € 1.500,00 +   

  palazzetto dello sport   cassa + IVA   

        

dott. Marco Nocivelli Redazione parere in materia dicembre 201-gennaio 2012 € 1.100+   

  fiscale   cassa + IVA   

        

ING. MANGIAVINI MARCO Redazione perizia giurata rinnovo 
dicembre 2011-gennaio 

2012 € 250,00 +   

  certificato prevenzione incendi   
oneri 
previdenziali   

  Casa Museo sede Fondazione Malossi   e IVA    
          

     

     

Aggiornamento al 31/12/2011     
  

 

 
 


