INFORMAZIONI RELATIVE A TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA
Responsabile della 5^ U.O. del Comune di Sarmede
del Servizio Associato tra i Comuni di Cappella Maggiore e Sarmede per l’Urbanistica e l’Ambiente
e del Servizio Associato tra i Comuni di Cappella Maggiore, Fregona e Sarmede per la Polizia Locale
(art. 15 D.Lgs n. 33/2013 - art. 53 c. 14 D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.)
ANNO 2015
(dati aggiornati a giugno 2016)

Estremi dell'atto
di conferimento
dell'incarico

Dati del Soggetto
percettore

Oggetto dell'incarico

Ragione
dell'incarico

Attività
dell'incarico

Modalità di
acquisizione

Tipo di rapporto
contrattuale

Compenso dell'
incarico al netto dei
contributi
previdenziali e
dell'IVA (con specifica
evidenza delle
eventuali componenti
variabili o legate alla
valutazione del
risultato)

Durata dell'
incarico data di inizio

ADASTRA ENGINEERING
Determinazione
SRL SERVIZI PER LA
Comune
di
GEOLOGIA
Cappella
Direttore Tecnico Dr.
Maggiore n.377
Geol. Sivieri Paolo
del 29/07/2015
CF/PI 04251560274

Affidamento incarico a professionista
per la redazione dello studio di
microzonazione sismica 2° e 3° livello a
corredo del Piano degli Interventi del
Territorio Urbano – Variante 5.
4007/2012. (CIG ZE5157C0F2)

Attuale dotazione
organica non in
Servizio di natura Affidamento Prestazione
possesso
delle
tecnica
diretto
occasionale
competenze
specialistiche

€.6.100,00

30/09/2015

Determinazione
SARDI CRISTINA
Comune
di
CF SRDCST58T60C957
Sarmede 426 del
PI 04314130263
22.12.2015

Affidamento incarico per aggiornamento
del Quadro Conoscitivo del Piano di
Assetto del Territorio (P.A.T.) del
Comune di Sarmede ad integrazione
dell’incarico di redazione del Piano di
Assetto del Territorio (P.A.T.) e connessa
Valutazione
Ambientale
Strategica
(V.A.S.)

Attuale dotazione
organica non in
Servizio di natura Affidamento Prestazione
possesso
delle
tecnica
diretto
occasionale
competenze
specialistiche

€.3.152,59

01/01/2016

Durata
dell'incarico data di
ultimazione
(alla richiesta
di
liquidazione)

Attestazione di
Curriculu
avvenuta
m vitae
verifica
(redatto
dell'insussisten
in
Eventuali
za di
conformi
variazione
situazioni,
tà al
dell'incarico
anche
vigente
potenziali, di
modello
conflitto di
europeo)
interesse

Compenso
erogato in
Incarico
euro
completa
comprensivo
mente
dei contributi
saldato
previdenziali
e dell'IVA

01/03/2016
(prot 1859
Comune di CM)

SI

SI

=====

€.7.590,84

SI

SI

SI

=====

€.3.172,00

NO

