PROSPETTO PUBBLICAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE,
CONSULENZE, STUDIO E RICERCHE
(ART. 1, COMMI 18 E 54, LEGGE 24/12/2007, N. 244)
Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento sulla determinazione dei limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio,
ricerca e consulenza (art. 3 comma 56 legge 24/12/2007 n. 244) approvato con Delibera di Giunta comunale n. 55 del 30/04/2008
DATI RELATIVI A CONSULENTI, COMPONENTI DI COMMISSIONI E COLLEGI,
INCARICATI A QUALSIASI TITOLO
Settore 3^
LL.PP. Tecnico Manutentivo

N° Atto
comportante
spesa

Data atto
comportante
spesa

5

13/01/2012

57

3/03/2012

Oggetto
della
prestazione

Nominativo
del
destinatario

Conferimento incarico professionale
Ing.
per lo svolgimento delle funzioni di
Coalberto Testa
“RSPP” (Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione dei
rischi) ai sensi del D.Lgs n. 81 del
09/04/2008 Anno 2012
Conferimento
dell'incarico
di
Studio Tecnico
responsabile della sicurezza nella Guastella geom. Paolo
fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori nell'appalto dei “lavori di
realizzazione del parco fluviale nella
cassa di espansione del fiume
Panaro - area dei laghi di Sant’Anna
- primo stralcio”.

Durata
della
prestazione

Ammontare
del
compenso

dal 01/01/2012 al
31/12/2012

€.3.875,87

Dal 03/03/2012 al
30/06/2012

€.1.887,6

148

25/05/2012

182

03/07/2012

213

12/07/2012

262

29/08/2012

387

07/11/2012

Affidamento d’incarico di studio e
Notaio Rolando
consulenza per l’acquisizione al
Ramacciotti
demanio comunale di aree e strade
(Via della Costituzione, Via XXX
della Resistenza, Via Amendola, Via
delle Fosse e Via Viazza)
Conferimento
incarico
prof.le
Ing.
all’Ing. Coalberto Testa per la
Testa
docenza nell’ambito dei corsi di
Coalberto
formazione del personale in materia
di sicurezza previsti dal nuovo
accordo Stato-Regioni pubblicato
sulla G.U. in data 11/01/2012
Conferimento dell’incarico
Studio Tecnico
professionale per la progettazione
Cassanelli Ing.
dei lavori di adeguamento e
Alessandro
miglioramento sismico della palestra
comunale di Piazza Aldo Moro.
Conferimento
di
incarico Ingegneri Riuniti S.p.a.
professionale per la redazione del
progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, per la direzione e
contabilità dei lavori, l’assistenza
all’eventuale collaudo e CRE, per le
attività di coordinatore della
sicurezza per la progettazione e per
la direzione lavori delle opere di
riqualificazione di Corso della
Libertà e Corso Vittorio Veneto Intervento di primo stralcio,
rifacimento
dei
percorsi
ciclopedonali dal circolo Arci a
Corso della Libertà
Conferimento
di
incarico Ing. Testa Coalberto
professionale all’Ing. Coalberto
Testa per lo svolgimento delle
funzioni di “RSPP” (Responsabile

Dal 25/05/2012 al
31/08/2012

€.1.452,00

2 giorni (4 ore + 4 ore)

€.755,04

Dal 13/07/2012 al
31/10/2012

€.4.781,92

Dal 30/09/2012 al
31/07/2013

€.45.931,60

Dal 01/01/2013 al
31/12/2013

€.3.875,87

395

10/11/2012

525

17/12/2012

544

19/12/2012

del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai Rischi) previsto dal
D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e
ss.mm. ed int. – ANNO 2013
Conferimento
di
incarico
professionale all’Ing. Coalberto
Testa ed affidamento alla ditta
Futura Spa per la docenza
nell’ambito dei corsi di formazione
specifica del personale e dei datori
di lavoro in materia di sicurezza,
previsti dal nuovo Accordo StatoRegioni pubblicato sulla G.U. in
data 11/01/2012.
Conferimento
di
incarico
professionale per l’allineamento
catastale
e
l’aggiornamento
toponomastico di tutte le proprietà
del Comune di San Cesario sul
Panaro.
Conferimento
di
incarico
professionale
per
l’indagine
supplementare
e
la
verifica
strutturale con calcolo dei cicli di
vita residui dei montaferetri
installati
presso
il
Cimitero
Comunale, in esercizio da oltre 20
anni, ai sensi del D.M. 11/04/2011.

Ing. Testa Coalberto

Dal 01/01/2013 al
31/12/2013

€.1.510,08

Geom. Benassi
Christian

Dal 01/02/2013 al
02/04/2013

€.566,28

Dott. Ing. Gallerani
Gilberto

Dal 20/12/2012 al
06/02/2013

€.755,04

/
Il Responsabile del Settore
Abate Eugenio

