
Nominativo
Dipendente presso/tipo 

incarico
Incarico Estremi atto di affidamento incarico

Data affidamento 

incarico

Data fine 

incarico
Compenso erogato

Masotti Omar Altro

affidamento incarico professionale per aggiornamento della 

progettazione dei lavori di impianto di pubblica illuminazione della 

piazza di Silvella

determinazione di affidamento Ufficio 

Tecnico n. 66 del 10/10/2013
10/10/2013 30/12/2013 1.000,00€                    

Pogle Adodo Jean Herve incarico di legge 
monitoraggio sanitario dei volontari del gruppo comunale di 

protezione civile. Per gli anni 2013-2016 

determinazione di affidamento Ufficio 

Tecnico n. 72 del 25/11/2013
25/11/2013 31/12/2016 2.980,00€                    

Micoli Mauro altro

lavori di recupero e sistemazione locali da adibire a centro di 

aggregazione giovanile. prestazioni professionali tecniche per 

aggiornamento situazione catastale immobile (accatastamento)

determinazione di affidamento Ufficio 

Tecnico n. 35 del 02/07/2013
02/07/2013 20/11/2013 3.412,92€                    

DYNAMIC SERVICE S.R.L. incarico di legge
servizio di designato responsabile di prevenzione e protezione di 

cui al D.LGS n. 81 del 09/04/2008

determinazione di affidamento Ufficio 

Tecnico n. 18 del 28/02/2013
18/03/2013 14/09/2014 2.135,00€                    

Ziraldo Gianluigi altro
lavori di costruzione nuova schiera di loculi nel cimitero 

affidamento prestazione professionali indagine geologica

determinazione di affidamento Ufficio 

Tecnico n. 73 del 28/11/2013
28/11/2013 10/07/2014 354,65€                       

Fabbro Roberto altro

lavori di costruzione nuova schiera di loculi nel cimitero 

affidamento prestazione professionali specialistiche tecniche per 

collaudo delle strutture 

determinazione di affidamento Ufficio 

Tecnico n. 75 del 28/11/2013
28/11/2013 10/07/2014 459,26€                       

Burelli Aldo altro

lavori di costruzione nuova schiera di loculi nel cimitero 

affidamento prestazione professionali specialistiche tecniche per 

redazione calcoli delle strutture 

determinazione di affidamento Ufficio 

Tecnico n. 74 del 28/11/2014
28/11/2013 3.045,12€                    

Gonano Antonio incarico per legge
Nomina Revisore dei conti per il triennio dal 14/01/2014 al 

13/01/2017
Delibera di C.C. n. 26 del 13.11.2013 14/01/2014 13/01/2017 4.873,96€                    
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