
Provvedimento Destinatario Durata incarico Oggetto dell'incarico

Dichiarazione 

cariche ed 

incarichi ex art.15 

c1 lett c D. Lgs 

33/2013

Dichiarazione 

conflitto di 

interessi ex 

art.53 c.14 D. 

Lgs 165/2001

Compenso              

(netto Iva)

Importo erogato         

(netto Iva)

Delibera CD 

25.10.13
Sal Consulting s.r.l.

01/06/2013 -

31/05/2016

gestione integrata della

sicurezza dei luoghi di lavoro
€ 700,00          (annue)

Delibera CD 

27.10.2015

Dott.ssa Paola

Bovolenta

01/01/2016 -

31/12/2016

incarico per la 

predisposizione degli 

adempimenti obbligatori per 

la tenuta 

dell'amministrazione del 

personale dipendente 

€ 750,00 750 (1 sem 17)

Delibera CD 

27.10.2015

Studio Associato

Mela

01/01/2016 -

31/12/2016

incarico per le 

predisposizione delle 

dichiarazioni fiscali ed 

adempimenti conseguenti

€ 2.500,00
1250 (2 sem 16)                                                    

1250 ( 1 sem 17)

Determinazione 

Direttore 

07.12.2015

Studio Tecnico 

Giovannini, 

Moschini, d'Ercole 

fino a termine 

procedure

Redazione, procura e

presentazione pratica di

rinnovo autorizzazione allo

scarico acque di piazzale

€ 650,00 650 (1 sem 17)

Determinazione 

Direttore 

08/09/2016

Sal Consulting s.r.l.
01/06/2016-

31/12/2016

gestione integrata della

sicurezza dei luoghi di lavoro
€ 408,00

Determinazione 

Direttore 

21.04.2017

Avv. Francesco

Barchielli

01/04/2017-

31/03/2018

incarico di assistenza al RUP, 

per gli aspetti legali in fase di 

acquisto o appalto, per 

l’assistenza riguardo agli 

adempimenti di legge, 

nonché per l’aggiornamento 

in materia di contrattualistica 

pubblica ed amministrazione 

digitale.

€ 3.000,00

Determinazione 

Direttore 

24.05.2017

Geom Robert

Mazzoni

24.05.2017- 

termine verifiche

elaborazione 

documentazione tecnica, 

modulistiche DPR 462/01 e 

assistenza alla USL nella 

verifica biennale impianto 

elettrico distributore

€ 350,00 350 (2 sem 17)

Determinazione 

Direttore 

08.06.2017

Dott.ssa Paola

Bovolenta

01/01/2017 -

31/12/2017

incarico per la 

predisposizione degli 

adempimenti obbligatori per 

la tenuta 

dell'amministrazione del 

personale dipendente 

€ 750,00

Determinazione 

Direttore 

13.06.2017

Studio Associato

Mela

01/01/2017 -

31/12/2017

incarico per le 

predisposizione delle 

dichiarazioni fiscali ed 

adempimenti conseguenti

€ 2.500,00 1.250 ( 2 sem 17)             

CONSULENTI E COLLABORATORI



Determinazione 

Direttore 

24/07/2017

Sal Consulting s.r.l.
01/07/2017 -

30/06/2020

gestione integrata della

sicurezza dei luoghi di lavoro
€ 700,00          (annue)

Determinazione 

Direttore 

27.07.2017

Studio Associato

Mela

01/01/2017 -

31/12/2017

incarico predisposizione degli 

ulteriori allegati al bilancio di 

esercizio previsti dalla 

normativa in materia di 

armonizzazione contabile 

delle pubbliche 

amministrazioni

€ 800,00 800 (2 sem 17)

Determinazione 

Direttore 

08/10/2017

Geom Robert

Mazzoni

08.10.2017- 

termine verifiche

elaborazione 

documentazione tecnica, 

modulistiche DPR 462/01 e 

assistenza alla USL nella 

verifica biennale impianto 

elettrico sede 

€ 850,00


