INCARICHI ESTERNI – COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 2012 - PUBBLICATI AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 1 COMMA 127 DELLA LEGGE N. 662/1996 COME MODIFICATO DALL’ART. 3
COMMA 54 DELLA LEGGE N. 244/2007

NOMINATIVO
Dott. Otello Bragantini

Arch. Rodolfo Fallucca

Geom. Claudio De Rosa

Geol. Guido Carieri

Arch. Marco Vallarino

Perito Industriale Alessandro
Toscano

Avv. Gabriele Di Cerbo

Arch. Milo Garibbo Avente

Avv. Riccardo Villata

Ing. Pietro Gaviglio

Ditta R.I.NA. S.p.A.

Avv. Daniele Granara

Ing. Massimo Pacini

DESCRIZIONE INCARICO

DETERMINAZIONE DI
INCARICO-RIFERIMENTO
Revoca
conferimenti
incarichi 01/UT-URB
professionali inerenti la predisposizione
del Piano particolareggiato del Distretto
di trasformazione n. 8
Revoca
conferimenti
incarichi DET. N. 01/UT-URB
professionali inerenti la predisposizione
del Piano particolareggiato del Distretto
di trasformazione n. 8
Revoca
conferimenti
incarichi DET. N. 01/UT-URB
professionali inerenti la predisposizione
del Piano particolareggiato del Distretto
di trasformazione n. 8
Struttura turistico ricreativa e sportiva a DET. N.09/LP-OP
uso pubblico in Fraz. Porto Vado
insistente su area del demanio
marittimo – spese tecniche assistite da
rimborso da parte del gestore S.M.S.
Baia dei Pirati. Conferimento incarico
redazione indagini geognostiche e
perizie di sintesi dei modelli geologico e
geotecnica.
Struttura turistico ricreativa e sportiva a DET. N.09/LP-OP
uso pubblico in Fraz. Porto Vado
insistente su area del demanio
marittimo – spese tecniche assistite da
rimborso da parte del gestore S.M.S.
Baia dei Pirati. Conferimento incarico
progettazione definitiva e variante
urbanistica
Realizzazione del 2° lotto di intervento DET. N. 47/LP-OP
per la messa in sicurezza dell’edificio
scuola materna/asilo nido di Via
Sabazia.
Affidamento
incarico
professionale per la redazione delle
dichiarazioni di rispondenza degli
impianti elettrici esistenti
Nomina legale al fine della promozione DET. N. 78/UT-URB
di azione negatoria servitutis previa
mediazione obbligatoria tendente a
ottenere la dichiarazione di inesistenza
di servitù su aree di proprietà comunale
censite al Fg. 13 – Part. 329 di mq.
7490
Progettazione tratto finale di Via Maestri DET. N. 94/MA
del Lavoro d’Italia. Affidamento incarico
professionale
di
progettazione
preliminare ai sensi del D.P.R. 207/2010
e del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Incarico professionale per il ricorso al DET. N. 93/TA
TAR
della
Liguria
avverso
il
procedimento autorizzativi rilasciato a
APM Terminals
Affidamento di incarico professionale di DET. N. 104/MA
collaborazione in materia antincendio
all’interno degli stabili comunali
Incarico per mantenimento della DET. N. 118/TA
certificazione UNI EN ISO 14001 e della
registrazione EMAS – anno 2012
Incarico professionale per il ricorso al DET. N. 120/TA
TAR avverso la DGR LIGURIA n. 1569
del 20.12.2011 avente a oggetto il
rilascio d’intesa di cui alla Legge
55/2002 e l’approvazione della relativa
convenzione. Impegno di spesa
Integrazione incarico professionale di DET. N. 124/MA
responsabile del servizio di prevenzione
e protezione secondo quanto disposto
dal decreto legislativo 81/2008 in
materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro. Impegno
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DATA

IMPORTO

18/01/2012

-----------------

18/01/2012

-------------

18/01/2012

-----------------

24/01/2012

€ 2.656,54

24/01/2012

€ 6.000,00

16/02/2012

€

2.600,00

29/02/2012

€

5.000,00

07/03/2012

€

4.152,72

08/03/2012

€ 4.000,00

13/03/2012

€ 6.245,00

19/03/2012

€ 7.047,04

20/03/2012

€ 10.474,20

22/03/2012

€ 10.233,84

NOMINATIVO

Arch. Monia Balocco per A.T.P.
(Associazione Temporanea
Professionisti)

Ing. Pietro Gaviglio

Ing. Massimo Pacini

Arch. Vittoria Roncarati

Dott. Geol. Cesare Ferrero

Studio Ricci & G.

Dott. Roberto Tranquilli

Studio Progea

Studio Notarile Associato Agostino
Firpo – Tony Smedile

Studio legale Repetti

Dott. Comm. Paolo Parodi

Dott. Comm. Paolo Parodi

Studio associato Habitat

DESCRIZIONE INCARICO

DETERMINAZIONE DI
INCARICO-RIFERIMENTO

di spesa
Realizzazione di uno svincolo a rotatoria
lungo la via Aurelia al Km 581+125 in
località Porto Vado. Affidamento di
incarico professionale di progettazione
definitiva-esecutiva, direzione lavori,
misura, contabilità, liquidazione e
assistenza al collaudo e relativo
impegno di spesa
Dichiarazioni di rispondenza degli
impianti elettrici installati nell’edificio di
Via Palestro adibito a Caserma dei
Carabinieri. Affidamento di incarico
professionale. Impegno di spesa
Incarico professionale di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione
secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 81/2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro. Impegno di spesa anno 2012
Lavori di progettazione esecutiva e
realizzazione nuovo edificio destinato a
impianto sportivo – bocciofila in Via
Sabazia con cessione di immobili a titolo
di corrispettivo. Impegno di spesa per la
redazione del progetto definitivo
Realizzazione di uno svincolo a rotatoria
lungo la Via Aurelia al Km 581+125 in
Loc. Porto Vado. Affidamento incarico
professionale per indagine geologica
Rilevamento opere, lavori e/o eventuali
forniture,
relativa
quantificazione,
rappresentazione grafica e perizia
estimativa.
Estensione
dell’incarico
professionale. Impegno di spesa
Incarico professionale inerente il
progetto per la manutenzione ordinaria
e straordinaria delle aree adibite a
verde pubblico e/o private a uso
pubblico e revisione del vigente
regolamento
del
verde. Impegno di spesa
Affidamento progettazione preliminare
per il ripristino delle opere di protezione
di versante lungo il tratto del Rio Lotta.
Impegno di spesa
Conferimento incarico professionale in
merito a stipula atto pubblico inerente
la transazione del ricorso al T.A.R.
Liguria
presentato
avverso
la
declaratoria di accessione invertita di
aree comprese nel P.E.E.P. della zona
“R10” del P.G.R. in frazione Valle di
Vado
Affidamento di incarico per l’assistenza
legale e costituzione in giudizio per
resistere contro il ricorso presentato al
T.A.R. Liguria dalla Ditta SCAVO.TER
s.r.l.
Affidamento di incarico professionale di
assistenza legale e rappresentanza in
giudizio (ricorso MULTIPOLIS s.r.l. alla
commissione tributaria provinciale di
Savona avverso avvisi di accertamento
I.C.I. anni d’imposta 2008 e 2010
Affidamento di incarico professionale di
assistenza legale e rappresentanza in
giudizio (ricorso S.M.S. San Genesio alla
commissione tributaria provinciale di
Savona avverso avvisi di accertamento
I.C.I. anni d’imposta 2008, 2009 e 2010
Interventi di manutenzione straordinaria
c/o stadio F. Chittolina. Affidamento
incarico professionale di progettazione
preliminare ai sensi del D.Lgs n.
163/2006 e del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i.

2

DATA

IMPORTO

DET. N. 129/LP-PR

23/03/2012

€ 48.849,02

DET. N. 139/MA

27/03/2012

€ 1.200,00

DET. N. 145/MA

27/03/2012

€ 6.040,32

DET. N. 163/LP-OP

03/04/2012

€ 25.168,00

DET. N. 165/LP-PR

05/04/2012

€ 493,68

DET. N. 170/LP-OP

11/04/2012

€ 1.076,58

DET. N. 184/MA

16/04/2012

€ 5.000,00

DET. N. 186/TA

17/04/2012

€ 1.980,00

DET. N. 194/UT-URB

18/04/2012

€ 579,41

DET. N. 196/LP-OP

19/04/2012

€ 2.594,25

DET. N. 201/EF-TR

19/04/2012

€ 6.040,32

DET. N. 202/EF-TR

19/04/2012

€ 2.265,12

DET. N. 211/LP-PR

19/04/2012

€ 1.887,60

NOMINATIVO
Studio STAigeS Ingegneria

Avv. Gabriele di Cerbo

Ditta Xiloimprese

Facoltà di Architettura Genova

Studio Staiges Ingegneria

Studio Professionale O.P.A. Open
Point Architettura

Dott. Marco Rossi
Dott. Comm. Paolo Parodi

Avv. Francesco Dal Piaz (Studio
Legale Dal Piaz – domiciliato presso
lo Studio Legale Avv. Gabriele Di
Cerbo)

Avv. Gabriele Di Cerbo (Studio
Legale Avv. Gabriele di Cerbo)

Ing. Roberto Desalvo

Studio Architetto Marcolini e Barsotti
Architetti associati

DESCRIZIONE INCARICO

DETERMINAZIONE DI
INCARICO-RIFERIMENTO
Conferimento di incarico professionale DET. N. 223/UT-URB
relativo alla predisposizione delle
integrazioni richieste dalla provincia di
Savona in merito al rilascio di
concessioni demaniali. Impegno di
spesa
Conferimento di incarico professionale DET. N. 244/UT-URB
inerente la predisposizione di schemi di
transazione per il recesso dei contratti
precedentemente stipulati. Impegno di
spesa
Mantenimento
della
certificazione DET. N. 253/TA
forestale di gruppo su aree boschive
comunali, secondo le specifiche del
Forest Stewardship Counsil FSC. Anno
2012. Impegno di spesa
Conferimento di incarico professionale DET. N. 288/UT-URB
inerente
la
predisposizione
degli
approfondimenti
analitici
per
il
completamento del rapporto ambientale
del PUC preliminare e della successiva
versione definitiva. Impegno di spesa
Rifacimento impianto fognario acque DET. N. 305/LP-PR
nere a servizio della discarica RSU
Boscaccio – 2° stralcio. Affidamento di
incarico professionale per la redazione
della perizia geologica, per la direzione
lavori. Misura e contabilità e per il
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e relativo impegno di spesa
Programmi di riqualificazione urbana DET. N. 319/LP-OP
per alloggi a canone sostenibile.
Intervento S2 “riqualificazione degli
spazi pubblici di Piazza S.G. Battista e
delle aree circostanti”. Intervento S3
Integrazione
del
polo
scolastico
nell’ambito di “riqualificazione degli
spazi pubblici di Piazza S.G. Battista”
estensione marciapiede. Approvazione
del progetto definitivo. Esecutivo del
lavoro e contestuale affidamento
dell’intervento
Compenso al Revisore Unico dei Conti. DET. N. 343/EF-RG
Integrazione impegno di spesa
Affidamento di incarico professionale di DET. N. 346/EF-TR
assistenza legale e rappresentanza in
giudizio al Dott. Commercialista Paolo
Parodi (ricorso Società Multipolis s.r.l.
alla Commissione tributaria provinciale
di
Savona
avverso
avvisi
di
accertamento I.C.I. anni d’imposta 2007
e 2009). Impegno di spesa
Affidamento di incarico per l’assistenza DET. N. 402/LP-OP
legale e costituzione in giudizio.
Pignoramento presso terzi notificato
dalla ditta D’Amore & Lunardi S.p.A. di
Genova inerente crediti impresa Cement
Bit s.r.l. in liquidazione. Costituzione in
giudizio presso il tribunale di Savona..
Impegno di spesa
Domiciliazione di incarico professionale DET. N. 402/LP-OP
Avv. Francesco Dal Piaz - affidamento di
incarico per l’assistenza legale e
costituzione in giudizio. Pignoramento
presso terzi notificato dalla ditta
D’Amore & Lunardi S.p.A. di Genova
inerente crediti impresa Cement Bit
s.r.l. in liquidazione.
Riqualificazione degli spazi pubblici di DET. N. 422/LP-OP
Piazza S.G. Battista e delle aree
circostanti compresa l’integrazione nello
stesso ambito del polo scolastico.
Affidamento incarico professionale di
collaudo dei cementi armati in corso
d’opera
Incarico professionale di preliminare, DET. N. 421/LP-OP
definitiva ed esecutiva direzione lavori e
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DATA

IMPORTO

03/05/2012

€ 13.2013,20

14/05/2012

€ 3.700,00

15/05/2012

€ 2.843,50

30/05/2012

€ 9.680,00

04/06/2012

€ 8.808,80

11/06/2012

€ 1.300,00

19/06/2012

€ 5.799,36

21/06/2012

€ 3.146,00

13/07/2012

€ 2.516,80

13/07/2012

€ 943,80

23/07/2012

€ 1.510,08

24/07/2012

€ 24.750,00

NOMINATIVO

Notaio Agostino Firpo

Dott. Commercialista Paolo Parodi

Avv. Franco Aglietto

Avv. Paolo Marson

Avv. Trisoglio Sara

Avv. Francesco Dal Piaz

Avv. Gabriele Di Cerbo

Studio OpenPoint Architettura

P.I. Alessandro Toscano

Avv. Paolo Gaggero

DESCRIZIONE INCARICO

DETERMINAZIONE DI
INCARICO-RIFERIMENTO

coordinamento della sicurezza ai sensi
del decr. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. e del
D.P.R.
n.
207/2010
l’ambito
dell’intervento
denominato
“RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA
GARIBALDI E PIAZZA MATHON”
Conferimento di incarico professionale e
contestuale
impegno
di
spesa
necessario per la stipula d’atto
integrativo al contratto di locazione in
favore di Esso italiana Rep. 2744 del
13.01.2003
Affidamento di incarico professionale di
assistenza legale e rappresentanza in
giudizio. Appello alla commissione
tributaria regionale di Genova da parte
della società Cordea Investments Italy
s.r.l.
avverso
la
sentenza
n.
146/04/2011
della
Commissione
tributaria provinciale di Savona. ICI
anno d’imposta 2007. Impegno di spesa
Mandato di rappresentanza per atto di
citazione. Integrazione impegno di
spesa
Azione
in
giudizio
in
merito
all’inadempimento
degli
obblighi
contrattuali previsti dalla convenzione n.
2839 di rep. del 12.10.1995 da parte di
Cava trevo s.r.l. di Vado Ligure.
Conferimento di incarico e contestuale
impegno di spesa
Affidamento incarico per il recupero
delle spese di lite liquidate dal tribunale
civile di Savona ex sentenza n.
155/2012. Vertenza Sigg.re Caliendo
Carmen e Daniela contro il Comune di
Vado Ligure e altri
Tribunale civile di Savona. Atto di
citazione in data 30 aprile 2012 da
parte di Cement-Bit s.r.l. in liquidazione
inerente perizie di lavori pubblici di cui
alla D.C.C. n. 94/2011 di riconoscimento
debiti fuori bilancio. Costituzione in
giudizio presso il Tribunale di Savona.
Affidamento di incarico per l’assistenza
legale e costituzione in giudizio
Tribunale civile di Savona. Atto di
citazione in data 30 aprile 2012 da
parte di Cement-Bit s.r.l. in liquidazione
inerente perizie di lavori pubblici di cui
alla D.C.C. n. 94/2011 di riconoscimento
debiti fuori bilancio. Costituzione in
giudizio presso il Tribunale di Savona.
Affidamento di incarico per l’assistenza
legale e costituzione in giudizio
Riqualificazione degli spazi pubblici di
Piazza S.G. Battista e delle aree
circostanti compresa l’integrazione dello
stesso ambito del polo scolastico.
Integrazione dell’impegno di spesa per
l’incarico professionale di progettazione,
direzione lavori, misura e contabilità e
di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e esecuzione
Interventi di adeguamento impianti
elettrici e prevenzione incendi del
museo biblioteca di Villa Groppallo.
Affidamento di incarico professionale
per la redazione della progettazione e
l’assistenza all’esecuzione dei lavori e
contestuale impegno della spesa.
Ordinanza di demolizione e ripristino
dello stato dei luoghi per opere eseguite
in assenza di concessione edilizia presso
l’immobile individuato catastalmente al
Fg. 28 – Mapp. 306, in località Navarré
mandato di assistenza legale inerente il
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DATA

IMPORTO

DET. N. 424/UT-URB

30/07/2012

€ 533,40

DET. N. 470/EF-TR

10/08/2012

€ 5.033,60

DET. N. 509/AM-SE

30/08/2012

€ 93,60

DET. N. 527/UT-URB

07/09/2012

€ 6.830,00

DET. N. 540/EF-TR

12/09/2012

€ 880,88

DET. N. 565/LP-OP

28/09/2012

€ 8.210,40

DET. N. 565/LP-OP

28/09/2012

€ 3.775,20

DET. N. 580/LP-OP

03/10/2012

€ 13.376,23

DET. N. 583/LP-PR

04/10/2012

€ 7.900,00

DET. N. 593/UT-URB

09/10/2012

€ 251,68

NOMINATIVO

Dott. Comm. Paolo Parodi

Dott.ssa Arianna Codato

Dott. Marco Calleri

Avv. Franco Aglietto

Studio Legale Villata degli Esposti

Dott. Marco Rossi
Avv. Paolo Marson

Avv. Emilio Vignolo
Soc. Ingegneria GES Strategie s.r.l.

Soc. Ingegneria GES Strategie s.r.l.

Soc. Ingegneria GES Strategie s.r.l.

Soc. Ingegneria GES Strategie s.r.l.

DESCRIZIONE INCARICO

DETERMINAZIONE DI
INCARICO-RIFERIMENTO

ricorso al TAR presentato da parte di
soggetti interessati. Impegno di spesa
Affidamento incarico professionale di
assistenza legale e rappresentanza in
giudizio (ricorso della Società Multipolis
s.r.l. alla Commissione Tributaria
Provinciale di Savona avverso l’avviso di
accertamento I.C.I. anno 2006)
Conferimento di due incarichi di
prestazione di servizi con natura di
collaborazione occasionale per la
redazione e pubblicazione di testi e/o
articoli sul giornale comunale on line e
assunzione del relativo impegno di
spesa
Conferimento di due incarichi di
prestazione di servizi con natura di
collaborazione occasionale per la
redazione e pubblicazione di testi e/o
articoli sul giornale comunale on line e
assunzione del relativo impegno di
spesa
Riassunzione della controversia nanti il
tribunale delle acque di Torino –
costituzione in giudizio – conferimento
incarico di rappresentanza in giudizio e
assistenza legale. Impegno di spesa
Sentenza TAR Liguria n. 907 del 29
giugno 2012 inerente il procedimento
autorizzativo richiesto da APM Terminals
in merito al campo prove dragaggi
nell’ambito della costruzione di una
piattaforma multifunzionale nella rada
di Vado Ligure. Ricorso al Consiglio di
Stato. Affidamento incarico allo Studio
legale Villata degli Esposti e Associati.
Impegno di spesa
Compenso al Revisore Unico dei Conti.
Integrazione impegno di spesa
Vertenza pignoramento crediti impresa
CO.GE.S s.r.l. da parte Ditta Cerruti SPA
anno 2001. Lavori di realizzazione di
parcheggi in prossimità della Via Sicilia
nel tratto compreso tra il Km 45+411
della ex linea ferroviaria Genova –
Ventimiglia. Impegno della spesa per
incarico professionale di assistenza
legale e consulenza stragiudiziale.
Rimborso spese “vive” per assistenza
legale. Impegno di spesa
Attività di supporto tecnico al RUP.
Monitoraggio e rendicontazione opere
finanziate dal POR Liguria – Asse 3
“Realizzazione opere di mitigazione del
rischio idraulico nel tratto terminale del
Torrente Segno”. Affidamento di
incarico professionale e impegno di
spesa
Attività di supporto tecnico al RUP.
Monitoraggio e rendicontazione opere
finanziate dal POR Liguria – Asse 3
“Sistemazione
esterna
del
museo/biblioteca
civica
di
Villa
Groppallo. Affidamento di incarico
professionale e impegno di spesa
Attività di supporto tecnico al RUP.
Monitoraggio e rendicontazione opere
finanziate dal POR Liguria – Asse 3
“Riqualificazione della fascia litoranea
fronte
mare
di
Porto
Vado”.
Affidamento di incarico professionale e
impegno di spesa
Attività di supporto tecnico al RUP.
Monitoraggio e rendicontazione opere
finanziate dal POR Liguria – Asse 3
“Riqualificazione del fronte mare
rappresentato dai giardini comunali C.
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DATA

IMPORTO

DET. N. 595/EF-TR

09/10/2012

€-

DET. N. 602/AM-SE

09/10/2012

€ 563,00

DET. N. 602/AM-SE

09/10/2012

€ 563,00

DET. N. 650/AM-SE

31/10/2012

€ 7.550,40

DET. N. 665/TA

08/11/2012

€ 7.078,50

DET. N. 676/EF-RG

13/11/2012

€ 4.200,64

DET.N. 674/LP-OP

13/11/2012

€ 1.887,60

DET. N. 696/AM-SE

23/11/2012

€ 250,00

DET. N. 719/LP-OP

30/11/2012

€ 8.470,00

DET. N. 720/LP-OP

30/11/2012

€ 605,00

DET. N. 721/LP-OP

30/11/2012

€ 18.150,00

DET. N. 722/LP-OP

30/11/2012

€ 10.285,00

NOMINATIVO

Soc. Ingegneria GES Strategie s.r.l.

Soc. Ingegneria GES Strategie s.r.l.

Soc. Ingegneria GES Strategie s.r.l.

Arch. Rodolfo Fallucca

Technical Design

Dott.ssa Giorgia Zavaglia

Avv. Enrica Croci

Studio Professionale Geoteam

Avv. Paolo Gaggero

Avv. Paolo Codea

Studio Notarile Associato Firpo –
Smedile

Rina Spa
Studio Progea

DESCRIZIONE INCARICO

DETERMINAZIONE DI
INCARICO-RIFERIMENTO

Colombo – zona giardini”. Affidamento
incarico professionale e impegno di
spesa
Attività di supporto tecnico al RUP.
Monitoraggio e rendicontazione opere
finanziate dal POR Liguria – Asse 3
“Intervento
di
manutenzione
straordinaria
e
di
mitigazione
dell’impatto acustico lungo la strada di
scorrimento veloce Savona-QuilianoVado Ligure. Affidamento di incarico
professionale e impegno di spesa.
Attività di supporto tecnico al RUP
.Monitoraggio e rendicontazione opere
finanziate dal POR Liguria – Asse 3
“Riqualificazione opere finanziate dal
POR Liguria – Asse 3 “Riqualificazione
fascia litoranea al confine con il Comune
di Savona”. Affidamento di incarico
professionale e impegno di spesa.
Attività
di
assistenza
tecnica
amministrativa di supporto al RUP per il
finanziamento di opere pubbliche in
ambito P.O.R. Liguria. Affidamento di
incarico
professionale
e
relativo
impegno di spesa
Intervento per la riqualificazione urbana
di Piazza Corradini. Affidamento di
incarico professionale di progettazione
preliminare,
definitiva,
esecutiva,
direzione lavori, misura, contabilità,
coordinamento per la sicurezza e
relativo impegno di spesa
Conferimento incarico professionale a
titolo modulare e sperimentale inerente
la messa in sicurezza delle pratiche di
edilizia privata conservate presso
l’archivio
comunale
tramite
archiviazione ottica, digitalizzazione e
gestione elettronica documentale.
Affidamento incarico per censimento
colonie feline libere presenti nel
Comune e attività di supporto agli
interventi di sterilizzazione dei felini ai
sensi della L.R. 23/2000.
Incarico professionale inerente l’atto di
citazione presentato al tribunale di
Savona dalla Ditta Beccaria s.r.l. al
riguardo dell’atto di cessione bonaria
dei beni immobili presenti presso l’area
individuata catastalmente al Fg. 28 –
mapp. 7 in comune di Vado Ligure
Incarico professionale per stesura
relazione
geologica,
idraulica,
progettazione e direzione dei lavori di
opere di sistemazione corsi d’acqua in
sponda sinistra del Torrente Segno
Rappresentanza difesa in giudizio nel
ricorso al Consiglio di Stato presentato
da Gemmelegno s.r.l. contro il Comune
Incarico
professionale
di
rappresentanza e difesa in giudizio nei
ricorsi al Tar Liguria presentati contro il
Comune di Vado Ligure in merito alla
controversia connessa alla domanda di
permesso di costruire in sanatoria ad
oggetto immobili siti in Loc. Bricco
Incarico professionale per stipula atto
pubblico del contratto di locazione dei
locali ubicati al p.t. dell’immobile da
costruire in Vado Ligure – Via Torsegno
censito al catasto terreni al Fg. 14 mappali 446-448.
Incarico triennale per il rinnovo ed il
mantenimento della
Incarico
professionale
per
l’affiancamento degli Uffici Comunali
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DATA

IMPORTO

DET. N. 723/LP-OP

30/11/2012

€ 2.662,00

DET. N. 724/LP-OP

30/11/2012

€ 15.125,00

DET. N. 725/LP-OP

30/11/2012

€ 12.100,00

DET. N. 746/LP-PR

05/12/2012

€ 49.077,60

DET. N. 755/URB-EP

07/12/2012

€ 10.708,50

DET. N. 759/TA

10/12/2012

€ 1.250,00

DET. N. 768/UT-URB

12/12/2012

€ 8.877,60

DET. 785/TA

17/12/2012

€ 9.194,79

DET. N. 775/UT-URB

17/12/2012

€ 6.292,00

DET.798/URB

24/12/2012

€ 5.788,64

DET. 803/URB

27/12/2012

€ 3.009,23

DET.804/TA

27/12/2012

€ 7.000,00

DET.810/TA

27/12/2012

€ 8.022,30

NOMINATIVO

DESCRIZIONE INCARICO

DETERMINAZIONE DI
INCARICO-RIFERIMENTO

nell’implementazione del “Piano di
Protezione Civile”.
Dott. Roberto Tranquilli
Incarico professionale inerente la tutela
dell’assetto vegetazionale del territorio
comunale per l’anno 2013
Dott. Fabrizio Bianchi
Nomina rappresentante del Comune di
Vado Ligure presso l’Osservatorio
Regionale Salute Ambiente di cui alla
D.G.R. n. 1107/2012
Avv. Mario Noberasco (Studio Legale Incarico professionale di assistenza in
giudizio e patrocinio per costituzione in
Acquilino-Becchino-NoberascoRealini-Novello)
giudizio contro ricorso da parte di ex
dipendente comunale al Tribunale di
Savona con funzioni di giudice del
lavoro
Dott. Geol. Isabella Cane
Incarico professionale per la redazione
di perizia geologica per lavori di
sistemazione
dissesto
di
parete
geologica in Loc. S.Ermete
Avv. Francesco Dal Piaz (Studio
Incarico professionale per l’assistenza
Legale Dal Piaz – domiciliato presso legale e costituzione in giudizio presso il
lo Studio Legale Avv. Gabriele Di
Tribunale di Savona. Atto di citazione
Cement-bit Srl in liquidazione, inerente
Cerbo)
perizie di lavori pubblici di cui alla
D.C.C. n. 94/2011 di riconoscimento
debiti fuori bilancio.
Avv. Gabriele Di Cerbo (Studio
Domiciliazione di incarico professionale
Avv. Francesco Dal Piaz per l’assistenza
Legale Avv. Gabriele di Cerbo)
legale e costituzione in giudizio presso il
Tribunale di Savona.
Società IGEAS Engineering Srl
Incarico
professionale
per
lo
svolgimento di indagini, rilievi e studio
idraulico e progetto di adeguamento di
condotta fognaria acque bianche di Via
Gramsci e aree limitrofe.
Ing. Roberto Desalvo (Società Ripristino di dissesti lungo Via Contrada.
StAigeS Ingegneria Srl)
Incarico
professionale
per
la
progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori e coordinamento
sicurezza.
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DATA

IMPORTO

DET. 813/URB

28/12/2012

€ 3.702,60

DET. N. 823/TA

28/12/2012

€ 15.000,00

DET. N. 842/AM-PE

31/12/2012

€ 6.166,16

DET. N. 848/LP-OP

31/12/2012

€ 3.579,18

DET. N. 856/LP-OP

31/12/2012

€ 7.192,00

DET. N. 856/LP-OP

31/12/2012

€ 2.516,80

DET. N. 864/LP-OP

31/12/2012

€ 44.044,00

DET. N. 890/LP-PR

31/12/2012

€ 7.298,72

