Incarichi - collaboratori esterni 2014
Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a
pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti di incarico che riportino il nominativo dei soggetti percettori, la ragione dell'incarico e il compenso
erogato. (Legge finanziaria 2008 (L. 244 del 24/12/2007 - art. 3 comma 54)
Oggetto

CONFERIMENTO
INCARICO DIFESA
LEGALE DEL COMUNE
DI SERARMAZZONI
NEL RICORSO AL TAR
DI BOLOGNA
PROMOSSO DALLA
FONDAZIONE PARIDE
COLFI.

nominativo

AVV.
ANDREA
CORINALD
ESI
DI
BOLOGNA

Servizio di responsabile del Ing. Corsini
servizio di prevenzione e Adriano
protezione
Incarico finalizzato allo
svolgimento delle funzioni
di addetto stampa a seguito
di accordo di
Sig.
collaborazione fra il
Cappellini
comune di Pavullo n.F., il
Giancarlo
comune di Serramazzoni e
l’Unione dei Comuni del
Frignano

durata

da
06/03/2014

compenso

a

€
€. 8.000/00
al netto di IVA e
CPA

dal
01/05/2014
al
31/12/2016

€ 6.942,00
(oltre la cassa
previdenziale ed
Iva)

dal
01/12/2014
al
30/06/2016

€ 15.833,33
(oltre alla
contribuzione a
carico dell’Ente
prevista dalla
cassa giornalisti
INPGI, Inail e
Irap)

Data Pubblicazione

riferimento atto
d'incarico

03042014
Deliberazione di
giunta Comunale
n. 23
del 06/03/2014

28052014

06122014

Realizzazione degli studi di Dott. Geol
09/12/2014
€ 25.000,00 al 290115
microzonazione sismica di Del Maschio
08/12/201 netto di IVA e CP
secondo livello (MS) e della Lorenzo
5
condizione
limite
di C.F.
emergenza (CLE)
DLMLNZ73B1
8H501W

Determinazione
n. 80/2014

Determinazione
n. 315 del
01/12/2014

Determinazione
dirigenziale
n.
301
del
13/11/2014

Redazione della stima del Dott.Arch.
16/12/2014
€
1.700,00 al 290115
più probabile canone di BUGGINI
30/01/201 netto IVA e CP
locazione della nuova ANDREA
5
scuola di Riccò
C.F.
BGG
NDR
64D17 A785K
28/02/2016 € 38.000,00 al 290115
Supporto
al
Servizio Società
Urbanistica Edilizia Privata OIKOS srl
31/12/2014
netto di IVA e CP
per l’istruttoria e la P.I.
predisposizione di atti per 03708800374
lo
svolgimento
di
specifiche attività correlate
a
procedimenti
amministrativi relativi a
violazioni
in
materia
edilizia e urbanistica

Determinazione
dirigenziale
n.
319
del
05/12/2014
Determinazione
dirigenziale
n.
359
del
31/12/2014

