Comune di PRAMOLLO
Elenco affidamenti esperti esterni
ANNO 2004
cognome e nome o ragione
sociale
ALIFREDI Enrico

codice fiscale
LFRNRC52E09G674S

provvedimento
deliberazione del
Consiglio Comunale

numero
28

data

compenso
netto

ragione dell'incarico

19/12/2003 Revisore dei conti

€

1.152,80

importo lordo
€

1.372,80

durata
01/01/2004-31/12/2004

Comune di PRAMOLLO
Elenco affidamenti esperti esterni
ANNO 2005
cognome e nome o
ragione sociale
ALIFREDI Enrico
CERIANI Carlo Maria
Studio tecnico Associato
BEUX Nello- PLAVAN
Paolo

codice fiscale

provvedimento

deliberazione del
Consiglio Comunale
determinazione del
CRNCLM69M16E801L servizio amministrativo e
finanziario
LFRNRC52E09G674S

8833870010

deliberazione della
Giunta Comunale

numero

data

ragione dell'incarico

compenso
netto

importo lordo

durata

€

1.152,80

€

1.372,80

Pratica pensione dipendente Beux
Franca

€

352,68

€

460,00

fine incarico

lavori manutenzione strade comunali,
progettazione e direzione lavori

€

786,00

€

936,00

fine incarico

28

19/12/2003 Revisore dei conti

58

19/09/2005

28

09/06/2005

01/01/2005-31/12/2005

Comune di PRAMOLLO
Elenco affidamenti esperti esterni
ANNO 2006
cognome e nome o
ragione sociale
ALIFREDI Enrico

codice fiscale
LFRNRC52E09G674S

provvedimento
deliberazione del
Consiglio Comunale

MANNO Lara - CASALIS MNNLRA73E46G674Z - deliberazione della
Giorgio
CSLGRG78H10L219Z Giunta Comunale
S.T.A. Studio Tecnico
Associato
Studio tecnico Associato
BEUX Nello- PLAVAN
Paolo

numero

data

ragione dell'incarico

compenso
netto

importo lordo

durata

€

1.152,80

€

1.372,80

01/01/2006-31/12/2006

23/11/2006

Lavori sistemazione fontana borg.
€
Ruata progettazione e direzione lavori

3.010,56

€

3.598,56

fine incarico

28

19/12/2003 Revisore dei conti

33

7974850013

determinazione del
servizio tecnico

54

18/09/2006

Incarico tecnico per procedura di
€
conciliazione usi civici Vaccera

1.048,00

€

1.248,00

fine incarico

8833870010

determinazione del
servizio tecnico

38

26/06/2006

Lavori asfaltatura strade
progett. E dir. Lavori

2.620,00

€

3.120,00

fine incarico

comunali

€

Comune di PRAMOLLO
Elenco affidamenti esperti esterni
ANNO 2007
cognome e nome o
ragione sociale
ALIFREDI Enrico

codice fiscale
LFRNRC52E09G674S

provvedimento
deliberazione del
Consiglio Comunale

numero
27

S.T.A. Studio Tecnico
Associato

7974850013

determinazione del
servizio tecnico

81

Studio tecnico Associato
BEUX Nello- PLAVAN
Paolo

8833870010

determinazione del
servizio tecnico

35

VGLGRG33A15G465V

deliberazione della
Giunta Comunale

10

VIGLIELMO Giorgio

data

ragione dell'incarico

27/10/2006 Revisore dei conti

compenso
netto
€

Usi civici in località Vaccera.
Affidamento incarico di consulenza
tecnica per la chiusura della pratica di
27/12/2007 conciliazione relativamente ai terreni €
occupati dalla coop. mount servin nel
territorio dei comuni di angrogna e
pramollo.
Incarico per la redazione degli elaborati
tecnici e della direzione lavori per
25/06/2007
lavori di manutenzione straordinaria
strade comunali
01/06/2007

Predisposizione elaborati tecnici per
€
lavori sistemazione pista Laz Ara

importo lordo

durata

1.152,80

€

1.372,80

01/01/2007-31/12/2007

1.310,00

€

1.560,00

fine incarico

fine incarico

1.000,00

€

1.240,00

fine incarico

Comune di PRAMOLLO
Elenco affidamenti esperti esterni
ANNO 2008
cognome e nome o
ragione sociale
ALIFREDI Enrico

codice fiscale
LFRNRC52E09G674S

provvedimento
deliberazione del
Consiglio Comunale

numero
27

MANNO Lara - CASALIS MNNLRA73E46G674Z - determinazione del
Giorgio
CSLGRG78H10L219Z servizio tecnico

61

determinazione del
servizio tecnico

36

VIGLIELMO Giorgio

VGLGRG33A15G465V

data

ragione dell'incarico

27/10/2006 Revisore dei conti

compenso
netto
€

1.152,80

importo lordo
€

1.372,80

Incarico per la progettazione definitiva,
esecutiva, direzione lavori e
02/10/2008 coordinamento in materia di sicurezza € 14.052,00 € 17.536,89
per lavori di sistemazioni spondali e
stradali
Interventi di ripristino e miglioramento
della viabilità agro-silvopastorale lungo
la strada del Laz Arà. Affidamento
professionale
per € 9.519,80 € 10.786,36
02/08/2008 incarico
progettazione,
direzione
lavori,
contabilità, liquidazione e pratiche
sicurezza.

durata
01/01/2008-31/12/2008

fine incarico

fine incarico

Comune di PRAMOLLO
Elenco affidamenti esperti esterni
ANNO 2009
cognome e nome o
ragione sociale
ALIFREDI Enrico

codice fiscale
LFRNRC52E09G674S

provvedimento
deliberazione del
Consiglio Comunale

MANNO Lara - CASALIS MNNLRA73E46G674Z - determinazione del
Giorgio
CSLGRG78H10L219Z servizio tecnico

RIPAMONTI Valter
MANNO Lara
CASALIS Giorgio
S.T.A. Studio Tecnico
Associato

MASSEL Danilo Arturo

MASSEL Danilo Arturo

determinazione del
RPMVTR51M20A853D
servizio tecnico
determinazione del
servizio tecnico
determinazione del
CSL GRG 78H10 L219Z
servizio tecnico
MNNLRA73E46G674Z

7974850013

MSSDLR61M20G674Q

MSSDLR61M20G674Q

determinazione del
servizio tecnico
deliberazione della
Giunta Comunale

deliberazione della
Giunta Comunale

numero

data

ragione dell'incarico

compenso
netto
€

27

27/10/2006 Revisore dei conti

25

Incarico per progettazione definitiva,
esecutiva,
direzione
lavori
e
26/03/2009
€ 14.052,00
coordinamento lavori sistemazione
tratto franato s.dacomunale inverso Rue

32
36
63

1.152,80

importo lordo
€

1.372,80

€ 17.536,89

Incarico professionale per la redazione
16/04/2009 del
progetto
preliminare
per €
239,17 €
sistemazioni stradali
Incarico professionale sistemazione
07/05/2009
€ 4.487,00 €
stradali
Coordinamento della sicurezza e
10/08/2009
€ 2.016,00 €
direzione lavori sistemazioni stradali

durata
01/01/2009-31/12/2009

fine incarico

284,82

fine incarico

5.600,00

fine incarico

2.520,00

fine incarico

64

10/08/2009

Incarico per accatastamento fabbricati
€
in località Vaccera

941,52

€

1.121,20

fine incarico

37

Incarico per l’assistenza legale degli
interessi comunali dinanzi al tribunale
28/09/2009 di Pinerolo nella causa intentata dal €
signor Lussana Fabrizio

1.014,62

€

1.256,20

fine incarico

601,25

€

741,88

fine incarico

37

Incarico per l’assistenza legale degli
interessi comunali dinanzi al tribunale
di Pinerolo nella causa intentata dal
28/09/2009 signor Lussana Fabrizio
€

Comune di PRAMOLLO
Elenco affidamenti esperti esterni
ANNO 2010
cognome e nome o
ragione sociale
MANAVELLA Aurora
S.T.A. Studio Tecnico
Associato
BURRELLO Carla

codice fiscale
MNVRRA72R54G674O

provvedimento
deliberazione del
Consiglio Comunale

numero
39

7974850013

determinazione del
servizio tecnico

28

BRRCRL66C56C639D

determinazione del
servizio tecnico

67

data

ragione dell'incarico

30/11/2009 Revisore dei conti

compenso netto importo lordo
€

Usi civici in località Vaccera.
Affidamento incarico di consulenza
21/04/2010
€
tecnica
per
la
procedura
di
conciliazione ai fini degli usi civici.
Incarico per effettuazione visita medico
28/09/2010
€
legale.

durata

1.230,00

€

1.476,00

332,59

€

396,06

fine incarico

350,00

€

420,00

fine incarico

01/01/2010-31/12/2010

Comune di PRAMOLLO
Elenco affidamenti esperti esterni
ANNO 2011
cognome e nome o
ragione sociale
MANAVELLA Aurora

GIACOTTO Massimo

BARUS Talita

MENUSAN Andrea

GIACOTTO Massimo

codice fiscale
MNVRRA72R54G674O

GCTMSM68S26G674A

BRSTLT84M60G674A

MNSNDR90C09G674I

GCTMSM68S26G674A

provvedimento
deliberazione
Consiglio Comunale

determina

determina

determina

determina

numero
del

data

ragione dell'incarico

compenso
netto

importo lordo

durata

39

30/11/2009 Revisore dei conti

€

1.230,00 €

1.476,00

25

Progettazione
preliminare,
definitiva, esecutiva, direzione e
contabilità
lavori
e
coordinamento in materia di
12/04/2011
€
sicurezza
per
lavori
di
risanamento
conservativo
fabbricato ad uso stalla sito in
loc, alpe del collet

3.890,00 €

4.854,72

68

affidamento
incarico
per
l’espletamento di pratiche i.c.i.
40836
21,00 /ora
per il periodo dal 20/10/2011 al
30/06/2012

59

12/09/2011 rilevatore censimento

83

affidamento
incarico
professionale per la redazione
del progetto preliminare –
13/12/2011
definitivo – esecutivo, direzione
lavori e contabilità per lavori di
piano di manutenzione ordinaria

25,00/ora

20/10/2011 al 30/06/2012

6,00 euro per questionario di famiglia restituito al Centro Comunale di
raccolta o recuperato tramite rilevatore comunale;5,00 euro per
questionario di famiglia consegnato ai punti di restituzione sul
territorio;3,00 euro a questionario di famiglia restituito via web, ove il
tasso di utilizzo del canale nel singolo Comune risultasse inferiore o
uguale al 10%. Nel caso il tasso di restituzione via web nel singolo
Comune fosse superiore al 10% dei questionari validati dall’ISTAT, lo
specifico contributo sarà corrisposto in misura pari a:4,00 euro per
ciascun questionario restituito via web, se il tasso di restituzione via
web risulterà compreso tra il 10,01% e il 15%;4,50 euro per ciascun
questionario restituito via web, se il tasso di restituzione via web
risulterà compreso tra il 15,01% e il 20%;5,00 euro per ciascun
questionario restituito via web, se il tasso di restituzione via web
risulterà compreso tra il 20,01% e il 25%;5,50 euro per ciascun
questionario restituito via web, se il tasso di restituzione via web
risulterà superiore al 25%;8,00 euro per ciascun questionario di
convivenza validato dall’ISTAT;2,00 euro per questionario di edificio
validato dall’ISTAT e per abitazione non occupata rilevata;

3.655,45

01/01/2011-31/12/2011

4.600,00

12/09/2011 al 31/12/2011

13/12/2011 a fine lavori

Comune di PRAMOLLO
Elenco affidamenti esperti esterni
ANNO 2012
cognome e nome o
ragione sociale
MANAVELLA Aurora

DALMASSO Alessandro

codice fiscale
MNVRRA72R54G674O

provvedimento
deliberazione
Consiglio Comunale

numero
del

39

data

ragione dell'incarico

compenso netto importo lordo
€

30/11/2009 Revisore dei conti

redazione del progetto preliminare17/05/2012 definitivo-esecutivo direzione lavori e
contabilità lavori di consolidamento

DLMLSN75H27G674L determina servizio tecnico 27

corrispettivo
presunto

1.171,65

1393,05

durata
01/01/2012 - 31/12/2012

10% dei lavori,
comprensivo di
IVA e contributo
integrativo
17/05/2012 -

BARUS Talita

FERRERO Geom. Davide

BRSTLT84M60G674A

FRRDVD9044G674V

determina

deliberazione Giunta
Comunale

38

78

affidamento incarico per l’espletamento
29/06/2012 di pratiche i.c.i. imu per il periodo dal 25,00 /ora
30/06/2012 al 31/12/2012
redazione del progetto preliminaredefinitivo-esecutivo direzione lavori e
contabilità per piano di manutenzione
18/12/2012
5.304,00
ordinaria dei sentieri in località varie e
delle piste forestali, sottobacino torrente
risagliardo.

25,00/ora

01/01/2012 31/12/2012
1131

2012

Comune di PRAMOLLO
Elenco affidamenti esperti esterni
ANNO 2013
cognome e nome o
ragione sociale
COSTANTINO Giovanni

codice fiscale
CSTGNN73M16L219M

Utlimo aggiornamento 01/10/2013 11.12

provvedimento
delibera Consiglio
Comunale

numero
2

data

ragione dell'incarico

31/01/2013 Revisore dei Conti

10

corrispettivo
presunto

compenso netto importo lordo
€

1.107,00

durata
31/10/2013 - 30/01/2016

