
CONSULENTI E COLLABORATORI 

“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di 
collaborazione o consulenza” 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 15, cc. 1, 2 

 

 

Nominativo del titolare dell’incarico Studio Associato Paradiso Carlo e Bielli Anselmo 

Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico Determina n. 155 del 23/06/2015 

      Incarico dirigenziale esterno; 

      Incarico in Enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione; 

      Titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione; 

√    Svolgimento di attività professionale (consulenza o collaborazione); 

Durata dell’incarico (dalla data di decorrenza) Dal 23/06/2015 al 31/12/2015 

Compenso relativo all’incarico (comunque 
denominato) 

€ 1.776,32 

Componenti variabili o legate alla valutazione del 
risultato 

€ 0,00 

  
 

N.B: Per ogni incarico, ai fini della sua efficacia e per la liquidazione dei compensi stabiliti, oltre che alla 

pubblicazione sul sito web dei dati relativi alla scheda compilata resta necessaria la comunicazione alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53, c.14, 

secondo periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO DATI: Art. 8 – D.Lgs. 33/2013  TEMPESTIVO 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 15, commi 1 e 2 SCHEDA INCARICHI E CONSULENZE  

Data Aggiornamento Il Segretario Comunale 

[30/01/2016] 

 



CONSULENTI E COLLABORATORI 

“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di 
collaborazione o consulenza” 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 15, cc. 1, 2 

 

 

 

Nominativo del titolare dell’incarico Ing. Nardello Paolo 

Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico Determina n. 215 del 21/08/2015 

      Incarico dirigenziale esterno; 

      Incarico in Enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione; 

      Titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione; 

√    Svolgimento di attività professionale (consulenza o collaborazione); 

Durata dell’incarico (dalla data di decorrenza) Dal 21/08/2015 al 31/12/2015 

Compenso relativo all’incarico (comunque 
denominato) 

€ 13.991,11 

Componenti variabili o legate alla valutazione del 
risultato 

€ 0,00 

  
 

N.B: Per ogni incarico, ai fini della sua efficacia e per la liquidazione dei compensi stabiliti, oltre che alla 

pubblicazione sul sito web dei dati relativi alla scheda compilata resta necessaria la comunicazione alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53, c.14, 

secondo periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO DATI: Art. 8 – D.Lgs. 33/2013  TEMPESTIVO 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 15, commi 1 e 2 SCHEDA INCARICHI E CONSULENZE  

Data Aggiornamento Il Segretario Comunale 

[30/01/2016] 

 



CONSULENTI E COLLABORATORI 

“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di 
collaborazione o consulenza” 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 15, cc. 1, 2 

 

 

 

Nominativo del titolare dell’incarico Avv. Rusconi Giuseppe 

Estremi dell'atto di conferimento 
dell'incarico 

Determina n. 265 del 30/09/2015 

      Incarico dirigenziale esterno; 

      Incarico in Enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione; 

      Titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione; 

√    Svolgimento di attività professionale (consulenza o collaborazione); 

Durata dell’incarico (dalla data di 
decorrenza) 

Dal 30/09/2015 al termine della fase processuale di primo 
grado 

Compenso relativo all’incarico (comunque 
denominato) 

€ 6.326,26 

Componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato 

€ 0,00 

  
 

N.B: Per ogni incarico, ai fini della sua efficacia e per la liquidazione dei compensi stabiliti, oltre che alla 

pubblicazione sul sito web dei dati relativi alla scheda compilata resta necessaria la comunicazione alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53, c.14, 

secondo periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO DATI: Art. 8 – D.Lgs. 33/2013  TEMPESTIVO 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 15, commi 1 e 2 SCHEDA INCARICHI E CONSULENZE  

Data Aggiornamento Il Segretario Comunale 

[30/01/2016] 

 



CONSULENTI E COLLABORATORI 

“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di 
collaborazione o consulenza” 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 15, cc. 1, 2 

 

 

 

Nominativo del titolare dell’incarico Studio Tecnico Associato Ambrosetti-Colombo 

Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico Determina n. 385 del 18/12/2015 

      Incarico dirigenziale esterno; 

      Incarico in Enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione; 

      Titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione; 

√    Svolgimento di attività professionale (consulenza o collaborazione); 

Durata dell’incarico (dalla data di decorrenza) Dal 18/12/2015 al termine della progettazione preliminare 

Compenso relativo all’incarico (comunque 
denominato) 

€ 14.141,76 

Componenti variabili o legate alla valutazione del 
risultato 

€ 0,00 

  
 

N.B: Per ogni incarico, ai fini della sua efficacia e per la liquidazione dei compensi stabiliti, oltre che alla 

pubblicazione sul sito web dei dati relativi alla scheda compilata resta necessaria la comunicazione alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53, c.14, 

secondo periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO DATI: Art. 8 – D.Lgs. 33/2013  TEMPESTIVO 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 15, commi 1 e 2 SCHEDA INCARICHI E CONSULENZE  

Data Aggiornamento Il Segretario Comunale 

[30/01/2016] 

 
 


