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 2017)
Settore III
LL.PP. Tecnico Manutentivo

N° Atto
comportante
spesa

Data atto
comportante
spesa

52

08/02/2017

208

20/04/2017

282

08/06/2017

Oggetto
della
prestazione
Conferimento dell’incarico
professionale per il frazionamento
delle aree di sedime della pista
ciclabile di collegamento tra il ponte
in legno di Case Gioia e Via
Liberazione
Conferimento incarico notarile per
la redazione e la sottoscrizione
dell’atto di compravendita delle aree
di proprietà privata sulle quali
insiste in parte la pista ciclabile di
collegamento tra il ponte in legno di
Case Gioia e Via Liberazione
Conferimento di incarico
professionale per il collaudo statico
delle opere in cemento armato e
legno inerenti l’ampliamento
dell’Istituto Comprensivo
“Pacinotti”

Nominativo
del
destinatario

Durata
della
prestazione

Ammontare del
compenso

STUDIO TECNICO
ALDROVANDI di
Geom. Aldrovandi
Marcello e P.I. Carati
Emanuela

dal 15/02/2017 al
30/06/2017

Notaio Dott.
CAPEZZUTO
FRANCESCO

dal 21/04/2017 al
31/08/2017

€.2.500,02

Ing. SAVINI
STEFANIA

dal 10/06/2017 al
30/08/2017

€.1.522,56

€.2.800,00

433

06/09/2017

444

12/09/2017

533

26/10/2017

539

02/11/2017

572

18/11/2017

Conferimento dell’incarico
professionale per il frazionamento
delle aree di sedime della pista
ciclabile di collegamento tra Via
Molza e Via Romagnoli in margine
a Via Sant’Anna
Acquisizione al demanio comunale
di una porzione di area stradale
posta in Via Giuseppe Verdi.
Affidamento di incarico allo Studio
Notaio Rolando Ramacciotti per
trascrizione atto.
Conferimento di incarico notarile
per la redazione dell'atto di cessione
volontaria dei terreni sui quali
insiste la pista ciclabile di
collegamento tra Via Molza e Via
Romagnoli in margine a Via
Sant'Anna
Conferimento di un incarico
professionale per la progettazione e
il calcolo di un muro di
contenimento per le piazzole di
attesa autobus nell'ambito dei lavori
di riqualificazione di Via Boschetti
Conferimento di incarico notarile
per la certificazione ventennale
catastale relativa all'atto di cessione
volontaria dei terreni sui quali
insiste la pista ciclabile di
collegamento tra Via Molza e Via
Romagnoli in margine a Via
Sant'Anna.

Geom. COLOMBINI
MIRCO

dal 15/09/2017 al
31/12/2017

€.1.430,00

Notaio Dott.
RAMACCIOTTI
ROLANDO

dal 16/09/2017 al
31/12/2017

€.280,60

Notaio Dott.
CAPEZZUTO
FRANCESCO

dal 28/10/2017 al
31/12/2017

€.2.901,17

Geom. BENASSI
CHRISTIAN

Notaio Dott.
CAPEZZUTO
FRANCESCO

dal 03/11/2017 al
31/12/2017

dal 24/11/2017 al
31/12/2017

€ 768,60

€ 732,00

626

30/11/2017

641

06/12/2017

Conferimento di incarico
professionale per la redazione del
certificato di idoneità statica relativo
al palco di proprietà comunale
utilizzato per feste e manifestazioni.
Lavori di riqualificazione della
località "Case Baietti" e di Via
Boschetti. Conferimento di incarico
prof.le per le pratiche catastali di
frazionamento dei terreni interessati
dai lavori, posti a margine di Via
Boschetti.

Studio Associato
NICOLI

Geom. COLOMBINI
MIRCO

dal 04/12/2017 al
31/12/2017

dal 07/12/2017 al
30/06/2018

€ 888,16

€ 2.246,40

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Abate Eugenio

