
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
x x € 700,00          (annue)

Determinazione 

Direttore 

08/09/2016

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

31/12/2016

gestione integrata della

sicurezza dei luoghi di lavoro
x x € 408,00

Determinazione 

Direttore 

24/07/2017

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

30/06/2020

gestione integrata della

sicurezza dei luoghi di lavoro
x x € 700,00          (annue) 280 ( 1 sem 18)

Determinazione 

Direttore 

15/02/2018

Studio Associato

Mela

15.02.2018 

termine per 

adesione

assistenza alla verifica delle 

problematiche contabili e 

fiscali del disciplinare t.a.

x x € 500,00 500,00 ( 1 sem 19 )

Determinazione 

Direttore 

30.05.2018

Dott.ssa Paola

Bovolenta

01/01/2018 -

31/12/2018

incarico per la 

predisposizione degli 

adempimenti obbligatori per 

la tenuta 

dell'amministrazione del 

personale dipendente 

x x € 750,00 750,00 (1 sem 19)

Determinazione 

Direttore 

15.06.2018

Avv. Francesco

Barchielli

01/07/2018-

30/06/2021

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.

x x
€3000                           

annui

1500,00 ( 2 sem 18) 

1500,00 ( 2 sem 19) 

1500,00 ( 2 sem 19)

Determinazione 

Direttore 

23.11.2018

Studio Associato

Mela

01/01/2018 -

31/12/2018

incarico per le 

predisposizione delle 

dichiarazioni fiscali ed 

adempimenti conseguenti

x x € 2.500,00
1.250 ( 2 sem 18)       1.250 ( 

1 sem 19)

Determinazione 

Direttore 

31.12.2018

Dott.ssa Paola

Bovolenta

01/01/2019 -

31/03/2019

incarico per la 

predisposizione degli 

adempimenti obbligatori per 

la tenuta 

dell'amministrazione del 

personale dipendente 

x x € 187,50

CONSULENTI E COLLABORATORI

Informazioni relative ai pagamenti effettuati nel 2019 su incarichi affidati in anni precedenti



Determinazione 

Direttore 

31.12.2018

Studio Associato

Mela

01/01/2019 -

30/06/2019

incarico per le 

predisposizione delle 

dichiarazioni fiscali ed 

adempimenti conseguenti

x x € 1.250,00

Determinazione 

Direttore 

31.12.2018

Studio Tecnico

Associato

31.12.2018 - 

termine 

procedure

incarico predisposizione 

comunicazione di sospensiva 

impianto carburanti

x x € 400,00

Determinazione 

Direttore 

04.01.2019

Studio Tecnico

Associato

04.01.2019 - 

termine 

procedure

incarico di redazione scia per 

CPI centrale termica
x x € 950,00 950,00 ( 1 sem 19 )

Determinazione 

Direttore 

08.04.2019

Dott.ssa Paola

Bovolenta

01/04/2019 -

30/06/2021

incarico per la 

predisposizione degli 

adempimenti obbligatori per 

la tenuta 

dell'amministrazione del 

personale dipendente 

x x
€750                               ( 

annue )

Determinazione 

Direttore 

13.06.2019

Dott. Giancarlo

Mela

01/07/2019 -

30/06/2020

servizio di assistenza 

periodica e continuativa in 

materia di contabilità 

pubblica, tributaria fiscale 

contrattuale e organizzazione 

aziendale

x x € 4.800,00

Determinazione 

Direttore 

28.07.2019

Studio RGM .

Robert Gerhard

Mazzoni

28/07/2019 -

31/12/2019

assistenza tecnica alla 

verifica periodica 

dell'impianto elettrico del 

distributore

x x € 350,00

Determinazione 

Direttore 

09.09.2019

Studio Tecnico

Associato

09.09.2019 

termine verifiche

servizio di predisposizione di 

ape e planimetria catastale
x x € 1.600,00

Informazioni relative agli incarichi affidati nel 2019


