COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Provincia di Padova
ELENCO DEI CONSULENTI E DEI COLLABORATORI ESTERNI
2° semestre 2007
Pubblicazione semestrale degli incarichi di consulenza e collaborazione esterna conferiti da questa Amministrazione nel 2°
semestre 2007, (art. 1, comma 127, della Legge 23.12.1996, n 662), con l’indicazione dei nominativi dei soggetti incaricati, la
ragione degli incarichi e i compensi concordati.

Cognome Nome
Cartia Alberto
Bertolo Bruno
Lamonica Lucia
Format – Formazione tecnica S.c.a.r.l.
Zorzi Impianti Srl
Assoc. Maga Camaja
Zannoni Sonia
Panzuto Maria
Coop. Sociale Terr.A
Sciarrone Rocco
D’Agostini Giuliana
Cooperativa CePOSS
Rocca Paolo
Della Mura Carlo
Gusella Luigi
Frosi Massimo
Della Mura Carlo

Incarichi conferiti: dal 01/07/2007 al 31/12/2007

Compenso
onnicomp.vo
in Euro

Incarico legale per costituzione in giudizio presso la Corte di appello di Venezia per
6.120,00
vertenza Comune/Talarico, come deliberato con D.G.C. n. 261/07
Incarico legale per l’acquisizione a patrimonio comunale dei terreni della Società
6.933,02
Predilveneta S.r.l., come deliberato con D.G.C. n. 285/07.
Incarico di consulenza e coordinamento psico-pedagogico dell’Asilo Nido Comunale,
1.000,00
come deliberato con D.G.C. n. 181/07
Affidamento progetto Ven-Wellness. “Sistema turistico diffuso del benessere” con
programma pluriennale coperto da contributo regionale, come deliberato con D.G.C. 161.500,00
n. 224/07
Incarico quale componente di commissione comunale di vigilanza locali di Pubblico
681,60
Spettacolo, disposto con Determ. Servizio Commercio n. 5/07
Incarico per progetto di promozione alla lettura, disposto con determinazione del
1.810,80
Servizio Scolastico n. 43/07
Incarico di consulente dietista sul progetto di “Educazione Alimentare”nella ristora1.200,00
zione scolastica, disposto con det. Serv. Scolastico n. 46/07
Affidamento incarico per progetto di attività creative e pittura per bambini, disposto
1.000,00
con determinazione Serv. Scolastico n. 55/07
Incarico per progetto di promozione alla lettura disposto con det. Serv. Scolastico n.
2.009,00
57/07
Incarico quale componente di commissione aggiudicatrice per il servizio di refezione
350,00
scolastica, come disposto con det. Serv. Scolastico n. 61/07
Incarico quale componente di commissione aggiudicatrice per il servizio di refezione
350,00
scolastica, come disposto con det. Serv. Scolastico n. 61/07
Incarico per realizzazione progetto per la terza età, disposto con det. Serv. Scolastico
7.000,00
n. 64/07
Incarico di direzione lavori per movimento franoso in via Oslavia , disposto con det.
4.080,00
Serv. LL.PP. n. 120/07
Incarico per redazione perizia di stima sul valore dell’area comunale da adibire ad e4.896,00
dilizia convenzionata , disposto con det. LL.PP. n. 137/07
Incarico per l’accatastamento del magazzino comunale di via del Santo, come dispo2.300,00
sto con det. Serv. LL.PP. n. 194/07
Incarico di direzione lavori per opere di completamento “Palaberta”, disposto con det.
4.896,00
Serv Urbanistica-edilizia Privata n. 16/07
Incarico di collaudo per opere di urbanizzazione del Piano di recupero “Corso delle Onere a carico
della ditta lotTerme”, disposto con det. Serv. Urbanistica-edilizia Privata n.17/07
tizzante

Incarico peritale per vertenza Comune/Vettorazzo Costruzioni S.r.l., disposto con det.
Verger Luca
Serv. Segreteria n.122/07
Progetto di accoglienza in favore di minori in situazione di difficoltà, disposto con
Assoc.ne “M. Tomasi”
determinazione di Serv. Sociali n. 84/07
Laboratorio Utilities & Enti Incarico di consulenza per analisi di fattibilità su nuovo modulo gestionale dei servizi
Locali Srl
pubblici locali, come disposto con det. LL.PP. n. 270/07

Lì, 13/02/2008

IL RESPONSABILE
SETTORE AMM.VO
(Antonio Vignoli)

367,20
2.160,00
18.600,00

