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 (ANNO 2016)
Settore 3^
LL.PP. Tecnico Manutentivo

N° Atto
comportante
spesa

Data atto
comportante
spesa

94

25/02/2016

142

25/03/2016

198

29/04/2016

Oggetto
della
prestazione
Conferimento dell’incarico
professionale per l’aggiornamento
catastale a seguito dei lavori di
ampliamento e manutenzione
straordinaria dell’Istituto
Comprensivo Pacinotti
Conferimento di incarico
professionale per l’espletamento
della pratica di prevenzione incendi
per modifiche interne presso
l’Istituto Comprensivo “Pacinotti”
Conferimento di un incarico
professionale per la correzione della
partita catastale relativa alla
porzione di suolo pubblico
identificata al Fg. 23, Mapp. 375

Nominativo
del
destinatario

Durata
della
prestazione

Ammontare del
compenso

Geom. Davoli Enrico

dal 26/02/2016 al
30/04/2016

Studio Tecnico GMR
ENGINEERING

dal 26/03/2016 al
31/12/2016

€.1.816,82

Notaio Dott. Frigo
Alessandro

dal 30/04/2016 al
31/05/2016

€.293,00

€.2.080,00

201

29/04/2016

251

26/05/2016

255

30/05/2016

278

16/06/2016

294

24/06/2016

Conferimento di incarico
professionale per la predisposizione
della SCIA antincendio per attività
soggetta a C.P.I. e per la
presentazione del modello DOCFA
relativi al nuovo deposito comunale
Opere di mitigazione ambientale
delle aree in fregio alla quarta corsia
dell'Autostrada A1. Integrazione
all'impegno assunto con precedente
Det. 366/2010 per adeguamento
IVA e conferimento di nuovo
incarico prof.le per direzione lavori
extra appalto.
Intervento di riqualificazione del
viale alberato di Corso Vittorio
Veneto: conferimento di incarico
professionale per la redazione di
perizie fitosanitarie sulle alberature
esistenti
Lavori di manutenzione
straordinaria presso l’Istituto
Comprensivo Pacinotti.
Conferimento di incarico
professionale per la direzione lavori
delle opere elettriche, fonia e dati
Convenzione per attività estrattiva
della cava denominata "Barca 2005"
stipulata fra il Comune di San
Cesario sul Panaro e la ditta
"Frantoio Maccaferri S.n.c. di
Maccaferri Danilo & C.”
Conferimento di incarico notarile
per la stipula dell'atto di
acquisizione delle relative aree a
titolo gratuito

Ing. Cassanelli
Alessandro

dal 30/04/2016 al
30/07/2016

€. 2.038,32

Dott. Manfredi
Fabrizio

dal 30/05/2016 al
31/07/2016

€.2.500,00

Dott. Manfredi
Fabrizio

dal 06/06/2016 al
30/10/2016

€.2.737,68

MAFIN GREEN
POWER S.r.l.

dal 17/06/2016 al
31/08/2016

€.4.636,00

Notaio Dott. Natali
Francesco

dal 07/07/2016 al
30/09/2016

€.1.866,18

427

23/09/2016

429

23/09/2016

457

29/09/2016

519

28/10/2016

657

05/12/2016

Completamento delle opere di
urbanizzazione relative alla pista
ciclabile di Corso della Libertà ex
Geom. Colombini
comparto Icea-Scurani.
Conferimento di incarico prof.le per
Mirco
la redazione del frazionamento delle
aree di sedime e la redazione delle
pratiche DOCFA.
Completamento delle opere di
urbanizzazione relative alla pista
ciclabile di Corso della Libertà ex
comparto Icea-Scurani.
Notaio Dott.ssa Sereni
Conferimento di incarico notarile
Cristina
per la redazione dell'atto di
compravendita
delle aree di sedime. Impegno di
spesa
Acquisizione al demanio comunale
di aree e strade. Sottostrada e relativi
parcheggi di Via Loda. Affidamento
Notaio Dott.
di incarico allo Studio Notaio
Ramacciotti Rolando
Rolando Ramacciotti per
trascrizione atti.
Conferimento incarico notarile per
la redazione e la sottoscrizione
Notaio Dott. Paone
dell’atto di acquisizione gratuita
Ciro
della Sala Civica in località Altolà.
Conferimento di incarico
professionale per lo svolgimento
delle funzioni di RSPP –
Responsabile del Servizio di
Ing. Testa Coalberto
Prevenzione e Protezione dei Rischi
– del Comune di San Cesario sul
Panaro per il triennio 2017/2019.

dal 24/09/2016 al
31/12/2016

€.3.323,25

dal 24/09/2016 al
31/12/2016

€.4.778,26
(integrazione di
€.1.716,00 per
maggiori tasse e
imposte – Det. n.
79/2017)

dal 13/10/2016 al
31/12/2016

€.1.830,00

dal 28/10/2016 al
31/12/2016

€.2.850,00

dal 01/01/2017 al
31/12/2019

€.11.723,71

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Abate Eugenio

