ANNO 2009
In ottemperanza a quanto disposto dell'art.3 commi 18 e 54 della Legge 21/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) si procede alla pubblicazione
dei nominativi dei consulenti, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
ATTO INCARICO
DATA
NOMINATIVO
OGGETTO INCARICO
COMPENSO
DETERMINA N.
ESECUTIVITA'

Ing. Sandro Francescutti

incarico professionale per collaudo statico con
revisione dei calcoli fabbricato residenziale sito in
Via Rivis n. 4

dott. Olivieri Isabella

€ 465,12

7

30/01/2009

Incarico per attuazione progetto di politica giovanile
anno 2009

€ 13.566,00

64

02/03/2009

dott. Andrea Neri

Incarico per attuazione progetto di politica giovanile
anno 2009

€ 5.700,00

64

02/03/2009

Geom. Luigi Masutti

Incarico responsabile della gestione discarica inerti.
Periodo gennaio-maggio 2009

€ 770,00

88

13/03/2009

Dott. Coassin Umberto

Incarico per espletamento compiti istituzionali
relativi alle consultazioni elettorali previste per il
mese di giugno 2009

€ 9.025,00

116

27/03/2009

arch. Luca Minatel

Integrazione impegno di spesa assunto per spese
tecniche responsabile del procedimento lavori di
sistemazione ed arredo di parte delle aree progetto
n.4 e n.7 nel centro storico del capoluogo.

€ 7.807,73

127

07/04/2009

€ 778,67

132

10/04/2009

Avv.Federico Rosati

Incarico professionale per collaudo tecnicoamministrativo in corso d'opera lavori di costruzione
di una ecopaizzola in via Circonvallazione
Incarico per assistenza ne grado di appello della
vertenza Comune di Cordovado-Azienda Agricola
Santa Caterina.

€ 9.455,40

176

04/05/2009

dott.ssa Lisa Zenarolla

Incarico per realizzazione progetto "L'Archeologia in
Scatola e dal vero"

€ 364,00

225

29/05/2009

dott.ssa Chiara Magrini

Incarico per realizzazione progetto "L'Archeologia in
Scatola e dal vero"

€ 388,00

225

29/05/2009

Ing. Marco Virgiglio

Incarico di consulenza in seno alla commissione
giudicatrice gara per l'affidamento del servizio
gestione clima.

€ 1.921,68

241

19/06/2009

arch. Stefanon Gianni

Ing. Amerigo Pessone

Incarico collaudo statico con revisione dei calcoli
lavori di costruzione loculi, ossari e michie cinerarie

€ 979,20

251

26/06/2009

Dott. Coassin Umberto

Incarico per espletamento compiti istituzionali
relativi alle consultazioni elettorali previste per il
mese di giugno 2009. Supero impegno di spesa a
seguito svolgimento referendum

€ 2.410,00

253

29/06/2009

Avv. Alberto Cassini

Incarico per assistenza legalein relazione al ricorso
presentato dal Comune di Sesto al Reghena

€ 1.836,00

278

23/07/2009

Ing. Fabrizio Cancian

Incarico da parte del Tribunale di Pordenone per
prestazione professionale causa R.G. 24/2006.
Impegno della quota parte di spesa spettante al
Comune di Cordovado.

€ 204,00

393

06/11/2009

