Incarichi - collaboratori esterni 2016
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

Causa d’appello proposta
dal Comune di Prignano
S.S. (Mo) nei confronti di
Delle Donne –
Castagnetti/Comune di
Serramazzoni/ Cattani per
la riforma della Sentenza n.
6012/15 – pubblicata il
24/03/2015, nel proc.
Tribunale di Modena n.
6183/08 R.g. Appello
incidentale dei Sigg.ri
Delle Donne – Castagnetti.

nominativo

durata

da
Avv. Lenzini Dal
Gian Paolo 31.03.2016

AVV.
Incarico di consulenza
BENEDETT
legale per quanto riguarda
O
le pratiche edilizie n. 3189,
GRAZIOSI
N. 4550, N. 4746 E N.
5495
Attività svolta nel
procedimento connesso alla
AVV.
difesa dell’Ente nel ricorso BENEDETT
O
promosso dalla fondazione
GRAZIOSI
paride colfi contro il
Comune di Serramazzoni
innanzi al TAR ER n.
203/2014

compenso

a

Data

€
€ 4.650,00 più
31.03.2016
rimb. forf. 15 €,
cpa 4 % ed I.V.A.
(fase 1)
€ 7.000,00 più
rimb. forf. 15 €,
cpa 4 % ed I.V.A.
(fase 2)

delibera

€ 2.070,00 più
spese generali cpa
ed I.V.A.

delibera

€ 5.3738,00 più
spese generali cpa 29112016
ed I.V.A.

29112016

riferimento atto
d'incarico

Deliberazione di
Giunta comunale
n. 40 del
31.03.2016

Delibera n. 126
del 24/10/2016

Delibera n. 126
del 24/10/2016

Saldo del compenso per AVV.
l’assistenza
legale ANDREA
dell’Ente nel procedimento MATTIOLI
penale n. 9386/09
Incarico
di
patrocinio
AVV.
legale
dell’Ente
nella
LUCIA
procedura di mediazione n.
MAGGIOLO
599/2016

delibera

delibera

€ 4.978,00 più
c.p.a. ed I.V.A. 29112016

Determinazione
di settore n. 322
del 14/11/2016

€ 291,82

Deliberazione di
giunta comunale
n. 132 del
11/11/2016

29112016

