
Art. 3 comma 18 della Legge n.244 del 24.12.2007, che testualmente recita: “i contratti relativi a rapporti di 
consulenza consulenza consulenza 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’incaricoincaricoincaricoincarico e 
del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.” 

 
Cognome e  

Nome 
 

 
Provvedimento 

 
Oggetto del provvedimento 

 
compenso 

 
 
Casetta Luigi 

 
Determinazione n. 
01 del 07/01/2011 

 
Affidamento incarico di supporto 
tecnico-amministrativo al responsabile 
del servizio tecnico, in materia 
urbanistica e paesaggistica, nel settore 
edilizia privata e pubblica: anno 
2011.CPC 867 – CIG 07030173FA 

16.161,61 € 

 
Ingaramo Angelo 
 
 
 

Determinazione 
n.19 del 
22/02/2011 

Liquidazione parcella notaio Ingaramo 
per atto costitutivo consorzio ramie. 
(spese in economia, sotto la soglia 
regolamentare di € 36.151,00). 

 
 

1.250,00 € 

 
Ighina Andrea 

Determinazione n 
30 del 15/03/2011 

Affidamento incarico per progettazione, 
direzione lavori per la realizzazione della 
pista Forestale “ Blegieri – Deirine” 

 
2.080,80 € 

 

 
Alpimedia  
Communication  
s.n.c. 
 
 

Determinazione 
n.37 del 
29/03/2011 

Affidamento incarico per aggiornamento 
documento programmatico sulla 
sicurezza anno 2011 

 
276,00 € 

Roberto 
Bergeretti,  
Valter 
Ripamonti, 
Carola 
Ripamonti 

Determinazione n 
49 del 03/05/2011 

Affidamento incarico professionale per 
attività di direzione lavori, misura e 
contabilità, coordinamento della 
sicurezza per i lavori di adeguamento 
sismico della scuola elementare di 
Pomaretto. 

 
 
 

28.661,13 € 

 
 
Enti Rev s.r.l. 
 
 

Determinazione n. 
55 del 05/05/2011 

Impegno di spesa per servizio di 
informazione tramite bollettino via mail 
su bandi di finanziamento e contributi 
europei, statali e regionali anno 2011: 
affidamento incarico alla società enti Rev 
srl 

 
 

540,00 € 

 
Corino Guido 
 

Determinazione n 
58 del 05/05/2011 

Lavori di adeguamento sismico della 
scuola elementare di Pomaretto. Nomina 
collaudatore. 

 
 

2.396,16 € 
 
Barus Talita 
 
 
 

Determinazione 
n.74 del 
30/06/2011 

Impegno di spesa per affidamento 
incarico alla sig.ra Barus Talita per 
servizio di espletamento pratiche Tarsu a 
seguito revisione nuovo regolamento 

 
 

5.000,00 € 



 
 

Cognome e  
Nome 

 

 
Provvedimento 

 
Oggetto del provvedimento 

 
compenso 

 
Engineering 
controls srl 

Determinazione 
n.86 del 
26/07/2011 

Lavori di adeguamento sismico della 
scuola elementare di Pomaretto. Incarico 
per prove di laboratorio e controlli non 
distruttivi 

 
 

2.416,80 € 
 

 
Piton Piero Ugo  
 
 
 

Determinazione n. 
93 del 29/08/2011 

Affidamento incarico e liquidazione 
fattura per frazionamenti catastali relativi 
alla realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico in strada del Podio. 

 
 

1.497,60 € 

 
Salamano 
Giorgio 
 
 
 

Determinazione 
n.95 del 
29/08/2011 

Affidamento incarico per redazione 
progetto preliminare opere di 
riqualificazione ambientale mediante la 
realizzazione di un parco acrobatico 
artificiale 

 
 

2.496,00 € 

 
 
Casetta Luigi 
 
 
 

Determinazione n. 
96 del 29/08/2011 

Incarico di progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione lavori per opere di 
miglioramento della funzionalità 
dell’area sportiva dell’inverso 

 
 

17.472,00 € 

 
 
Guiot Enrico 
 
 

Determinazione n. 
98 del 29/08/2011 

Affidamento incarico professionale per la 
progettazione preliminare dei lavori di 
realizzazione nuovi impianti fotovoltaici 
da connettere alla rete distribuzione 
pubblica da installare sulle coperture del 
municipio e della centrale termica di 
teleriscaldamento 

 
 

3.120,00 € 

 
Ughetto  
Michele 
 
 
 

Determinazione n. 
135 del 18/10/2011 

incarico di coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione per 
opere di miglioramento della funzionalita' 
dell'area sportiva dell'inverso. 

 
2.516,80 € 

 
Ighina Andrea  
 
 
 

Determinazione n. 
136 del 18/10/2011 

affidamento incarico per progettazione 
interventi di manutenzione della pista 
forestale "alpe ciabot". 
 

   

 
7.118,36  € 

 
 
 
 
 

   

 
Il Responsabile del Servizio  

 f.to Danilo Breusa 
 


