COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Provincia di Padova
ELENCO DEI CONSULENTI E DEI COLLABORATORI ESTERNI
1° semestre 2008
Pubblicazione semestrale degli incarichi di consulenza e collaborazione esterna conferiti da questa Amministrazione nel 1°
semestre 2008, (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
Da Re Adriano
Scatolini Sabina
Reverenna Francesco
Galesso Michele
Della Mura Carlo
Cartia Alberto
Bertolo Bruno
Bertolo Bruno
Cartia Alberto
Knights of Malta O.S.J.
Foundation di Padova
Valandro Massimo
Miracapillo Domenico
Soc. Progetto Nordest
Ambiente controlli s.a.s
Venturini Filippo
Piccinini Alessandro
Società Progest S.r.l.
Arlanch Alvise

Incarichi conferiti: dal 01/01/2008 al 30/06/2008

Compenso
onnicomp.vo
in Euro

Incarico di consulenza tecnica di parte nella vertenza Comune/Talarico come deliberato
1.500,00
con D.G.C. n. 1/2008
Incarico per attività informativa dell’Ente e di direzione del notiziario comunale, dispo7.970,00
sto con determinazione del Servizio Segreteria n. 58/2008
Incarico per la redazione delle pratiche catastali necessarie per l’accorpamento di porzio2.833,12
ne al Demanio stradale dell’Ente, disposto con determinazione LL.PP. n. 48/2008
Incarico per la redazione del piano guida relativo ad ambito di intervento unitario del
11.016,00
P.R.G. zona C2/3, disposto con determinazione Serv. Urbanistica n. 7/2008
Incarico per la redazione del progetto e direzione lavori su ampliamento lavori S.M.S.
23.868,00
“Vivaldi” di Montegrotto Terme, disposto con det. LL.PP. n. 63/2008
Incarico legale per vertenza Comune/Millepini, come deliberato con D.G.C. n. 72/2008
6.120,00
Incarico di promozione del procedimento per la nomina del curatore speciale della Soc.
3.672,00
Predil Veneta S.r.l., disposto con D.G.C. n. 60/2008
Incarico legale per vertenza comune/Penello ed altri, disposto con D.G.C. n. 33/2008
1.800,00
Incarico legale per vertenza Comune/ Regione Campania ed altri , disposto con D.G.C.
1.800,00
n.. 15/2008
Affidamento incarico per l’organizzazione del 1° corso del progetto “La comunicazione
facile”, con il parziale contributo della Regione Veneto. L’incarico è disposto con
5.760,00
D.G.C. 100/2008
Affidamento incarico per collaudo tecnico-amm.vo delle opere di urbanizzazione del pi- Onere a carico
ano Urbanistico Attuativo “Area Perequata n. 2”, disposto con determ. Servizio Urbani- della ditta lotstica n. 1/2008
tizzante
Prestazioni professionali per rilascio certificazioni mediche su stato di salute dei parteci2.800,00
panti ai soggiorni climatici. Incarico disposto con determ. Serv. Sociali n.38/2008

Incarico di responsabilità per attività al titolo XVIII D.M. 19/08/96 presso il Palazzo del Turismo, disposto con determ. LL.PP. n. 4/2008
Incarico di valutazione dell’entità del rischio di esposizione al gas radon dei dipendenti
comunali, disposto con determ. LL.PP. n. 46/2008
Incarico di effettuazione rilievo pozzetti di ispezione lungo condotte della fognatura di
raccolta delle acque meteoriche, disposto con determ. LL.PP. n. 72/2008
Incarico per redazione progetto definitivo e direzione lavori per manutenzione e ristrutturazione centro sociale in via Diocleziana, disposto con determ. LL.PP. n. 75/2008
Integrazione di incarico di progettazione e direzione lavori del sottopasso di Via Marza
su perizia variante n. 2, disposto con determ. LL.PP. n. 87/2008
Incarico per la sorveglianza sanitaria sui dipendenti comunali, ai sensi della L. 626/94,
disposto con determ. Serviizio Segreteria n. 8/2008

Lì, 28/08/2008

IL RESPONSABILE
SETTORE AMM.VO
(Antonio Vignoli)

7.920,00
1.764,00
6.854,40
11.628,00

6.600,00
1.500,00

