Anno di
riferimento

Semestre di
riferimento
conferimento
incarico

2016

Primo

Nominativo/Denominazione

Oggetto dell'incarico

Francavilla Matteo

membro organismo di valutazione

Attivita' economica

Altre attività professionali nca

Data inizio

Data fine

Importo
previsto/
presunto
(euro)

01/01/2016

31/12/2016

4.000,00

2016

Primo

STUDIO LEGALE FERRERI

affidamento servizio professionale legale
relativamente alla questione legata ai lavori di
Attività degli studi legali
restauro e recupero di palazzo muratori cravetta

14/01/2016

20/01/2016

7.295,60

2016

Primo

Aragno Giuseppe

Affidamento incarico professionale per verifice
Attività tecniche svolte da periti
14/01/2016
periodiche impiani elettrici edifici di proprietà
industriali
comunale anno 2016.

31/12/2016

4.106,52

2016

Primo

Mattiuzzi Miresi

Iniziative di promozione della lettura

Altra formazione culturale

04/03/2016

Curti Renzo

Affidamento incarico collaudo statico opere in
cemento armato lavori di completamento
arginatura e protezione spondale torrente
Maira a monte ponte ferroviario della linea
Savigliano-Saluzzo

Collaudi e analisi tecniche di
prodotti

22/03/2016

30/11/2016

1.903,20

30/11/2016

5.958,66

01/09/2016

5.075,20

2016

Primo

800,00

2016

Primo

Zanichelli Gianluca

Affidamento incarico collaudo tecnico
amministrativo lavori di completamento opere
Attività degli studi di ingegneria 22/03/2016
di arginatura e protezione spondale torrente
Maira a monte del ponte ferroviario della linea
Savigliano - Saluzzo.

2016

Primo

TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L.
SOCIETA' DI INGEGNERIA

Coordinamento e redazione documentazione
per i Programmi di Qualificazione Urbana Sostegno agli operatori commerciali.

02/05/2016

01/05/2019

59.700,00

02/05/2016

01/05/2019

58.500,00

Attività degli studi di ingegneria 26/04/2016

2016

Primo

Strumia Denise

Supporto tecnico-finanziario per la gestione e
l'attuazione di attività e normative in materia di Servizi forniti da ragionieri e
programmazione, gestione, e rendicontazione periti commerciali
economico finanziaria e contabile.

2016

Primo

Monchiero Cristina

Supporto di carattere tecnico-finanziario
nell'ambito dei controlli in materia contabile e
tributaria.

Servizi forniti da ragionieri e
periti commerciali

2016

Primo

STUDIO TEKNE di MARTINA E
ASSOCIATI

Affidamento incarico integrativo prestazioni
topografiche - estimative opere
completamento arginatura e protezione
spondale torrente Maira a monte ponte
ferroviario linea Savigliano - Saluzzo.

01/06/2016

Attività degli studi di ingegneria 10/05/2016

2016

Primo

L.G.A. Engineering Srl

Fornitura e posa in opera sistema anti-caduta
tetto palestra scuola media Schiaparelli e
Altra attività di consulenza in
affidamento incarico redazione Piano di
materia di sicurezza
Sicurezza e Coordinamento fase di
esecuzione dei lavori.

2016

Primo

Carasso Valentina

Formazione e coordinamento recupero
collezione frumento

Altre attività professionali nca

03/06/2016

TECNOINDAGINI SRL

Affidamento incarico per indagini diagnostiche
non strutturali solai Istituto comprensivo
Altre attività professionali nca
Santorre di Santa Rosa, plesso scolastico
Santa Rosa e Schiaparelli.

07/12/2016

2016

Primo

2.347,28

4.861,10

31/12/2017

1.500,00

4.000,00

