Art. 3 comma 18 della Legge n.244 del 24.12.2007, che testualmente recita: “i contratti relativi a rapporti di
consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico
incarico e
del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.”
Cognome e
Nome
Geraci
Massimiliano

Guiot Enrico

Guiot Enrico

Ingaramo
Angelo

Alpimedia
Communication
snc

Guiot Enrico

GiardiniMazza-Pipitone

Guiot Enrico

Casetta Luigi

Provvedimento

Oggetto del provvedimento

Determinazione n.
03 del 11/01/2010
Determinazione n.
8 del 18/01/2010

compenso

Affidamento servizi cimiteriali Biennio
2010/2011
Affidamento incarico professionale per la
progettazione preliminare dei lavori di
realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici
da realizzare su fabbricati di proprietà
comunale
Determinazione
Liquidazione parcella per studio di
n.14 del
fattibilità’ per realizzazione impianto di
02/02/2010
illuminazione pubblica ed impianto
fotovoltaico
Determinazione n. Liquidazione parcella al notaio Angelo
15 del 02/02/2010
Ingaramo per atto di acquisto quote
società “LA TUNO SRL”

7.500,00 €

Determinazione n. Affidamento incarico per aggiornamento
27 del 22/03/2010
documento
programmatico
sulla
sicurezza anno 2010

276,00€

Determinazione n. Affidamento incarico professionale per la
33 del 23/03/2010
progettazione preliminare dei lavori di
rifacimento impianto di illuminazione
pubblica

1.468,80 €

Determinazione
n.46 del
22/04/2010

Liquidazione parcella studio legale
Giardini-Mazza-Pipitone
per
la
costituzione in giudizio di fronte al
T.A.R. nel ricorso dell’immobiliare
Arcadia S.R.L. contro il comune di
Pomaretto
Determinazione
Affidamento incarico professionale per
n.63 del
progettazione,
direzione
lavori
e
11/05/2010
coordinamento
sicurezza
per
la
realizzazione di n.3 impianti Fotovoltaici
da realizzare su Fabbricati e suoli di
proprietà e/o disponibilità Comunale.
Determinazione n. Incarico di progettazione, direzione lavori
64 del 11/05/2010
per opere di contenimento energetico del
palazzo Comunale

327,20 €

1.040,40 €

718,00 €

1.398,68 €

16.753,12 €

5.202,00 €

Cognome e
Nome

Casetta Luigi

Provvedimento

Determinazione n. Incarico di progettazione, direzione lavori
65 del 11/05/2010
per opere di riqualificazione di via Carlo
Alberto – 1° Lotto

Determinazione
Piton Ugo
n.75 del
01/06/2010
Determinazione n.
- Paolo Clapier 95 del 19/07/2010
dello
Studio
Tecnico
forestale
-Geoalpi
Consulting

Ughetto
Michele

Chiola
Piergiacomo

Bergeretti
Roberto
Ripamonti
Valter e Carola

Studio B.R.G.

22.032,00 €

1.346,40 €
Incarico di progettazione , direzione
lavori e coordinamento sicurezza per la
sistemazione del versante roccioso in
località Lausa e case Richard – evento
alluvionale del 29-30 maggio 2008

Determinazione n. Lavori di realizzazione blocco ossari nel
103 del 06/08/2010 cimitero comunale e manutenzione
straordinaria della ex camera mortuaria.
Nomina collaudatore.
Determinazione
n.108 del
02/09/2010

Affidamento incarico professionale per
attività di progettazione preliminare,
definitiva. Esecutiva, attività geologiche,
geotecniche, geofisiche ed impiantistiche
per i lavori di adeguamento sismico della
scuola elementare di Pomaretto.
Determinazione n. Affidamento incarico per attestato di
131 del 15/10/2010 certificazione energetica fabbricato sede
dell’ex municipio in piazza monte grappa

Determinazione
n.161 del
09/12/2010

compenso

Affidamento incarico professionale al dr.
geom. Ugo Piton per prestazioni tecniche

Determinazione n. Affidamento incarico professionale per la
102 del 06/08/2010 redazione di uno studio di fattibilità per la
valutazione degli interventi da eseguire
per l’adeguamento sismico della scuola
elementare di Pomaretto

Determinazione
Clapier Paolo n.135 del
dello
Studio 19/10/2010
Tecnico
Forestale

Casetta Luigi

Oggetto del provvedimento

Incarico di progettazione, direzione lavori
e coordinamento sicurezza e studio
preliminare
ambientale
per
la
realizzazione di una difesa spondale sul
torrente Germanasca in sponda destra a
protezione di terreni agricoli – o.m. 3683
del 13/06/2008 – evento alluvionale del
29-30 Maggio 2008.
Affidamento incarico in sanatoria e
liquidazione proposta di
parcella
redazione progetto per la realizzazione
muro di contenimento in cemento armato
in via del Podio.

22.085,13 €

2.448,00 €

318,00 €

19.608,67 €

540,00 €

8.849,48 €

1.530,00 €

Cognome e
Nome

Casetta Luigi

Provvedimento

Determinazione
n.162 del
09/12/2010

Oggetto del provvedimento

Affidamento incarico in sanatoria e
liquidazione proposta di
parcella
redazione progetto esecutivo per opere di
posa tubazioni illuminazione pubblica e
raccolta acque in via del Podio

compenso

1.468,80 €

Il Responsabile del Servizio
f.to Danilo Breusa

