COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Provincia di Treviso
PUBBLICAZIONE INCARICHI CONFERITI
(art. 1, co. 127 della L. n. 662/1996 come modificato dall’art. 3, co. 54, della L. 244/2007)

Provvedimento di
incarico
Determinazione AT
n. 19/2011 del
20/01/2011

Cognome e nome
dell’incaricato
ing. BERNA Carlo

Determinazione AT
n. 20/2011 del
20/01/2011

per. ind. SECOLO Sandro

Determinazione AT
n. 63/2011 del
10/05/2011

ing. DE PIN Giovanni

Ragione dell’incarico
Incarico per la progettazione, il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, la contabilità, la direzione lavori ed il
collaudo
dell’opera
pubblica
denominata
“Realizzazione dell’impianto di irrigazione del
campo di calcio” – CUP B59B10000060006 - CIG
0736628CA4.
Incarico per la progettazione, il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, la contabilità, la direzione lavori ed il
collaudo
dell’opera
pubblica
denominata
“Adeguamento/rifacimento degli impianti di
illuminazione pubblica insistenti sulle vie
Provinciale, Settimo, Papa Luciani e S. Marco” - –
CUP B57H10000650006 - CIG 0736587ACF.
Incarico per la progettazione definitiva ed
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, la contabilità, la
direzione lavori ed il collaudo dell’opera pubblica
denominata “Sistemazioni diverse di immobili
comunali vari” – CUP B56J09000150006 – CIG
15729084BD.

Ammontare
previsto

NOTE
Incarico inerente OO.PP.

4.742,40= €
Incarico inerente OO.PP.

6.560,64= €
Incarico inerente OO.PP.

19.649,76= €

Provvedimento di
incarico
Determinazione AT
n. 73/2011 del
24/05/2011

Determinazione AT
n. 79/2011 del
17/06/2011
Determinazione AF
n. 161/2011 del
05/08/2011
Determinazione AT
n. 120/2011 del
15/09/2011

Determinazione AT
n. 132/2011 del
27/10/2011

Cognome e nome
Ragione dell’incarico
dell’incaricato
per. ind. BRUGNERA Livio Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettaione ed esecuzione, la direzione lavori, la misura, la
contabilità e la redazione del certificato di regolare
esecuzione” - CIG 2432385399 - dell’opera
pubblica denominata “Ampliamento del sistema di
videosorveglianza” - CUP B59H09000090006.
geom. POLESEL Giuseppe Perizia di stima giurata per vendita di immobile,
redazione del relativo frazionamento e sistemazioni
catastali (D.C.C. n. 8/2011) – tratto della strada
comunale Via Bastie – Z.I. - CIG 2794764834.
Centro Studi Amministrativi Progetto di formazione e supporto presso l’Area
della Marca Trevigiana
Amministrativa e Finanziaria - Servizi Ragioneria
(Paola FRESCH)
e Personale.
arch. COLIN Stefano
Acquisto arredi per Sala Consiliare – CUP
B58H10000000004. Affidamento incarico di supporto tecnico al Responsabile del Procedimento in
merito alla progettazione degli interni e alla predisposizione della documentazione necessaria alla
scelta dei contraenti, nonché di direttore all’esecuzione delle relative forniture – CIG 3125220520.
EUROISO di
Affidamento incarico e funzioni di “responsabile
Silvestrini Mariateresa
del Servizio di Prevenzione e Protezione” ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. ed i.. Periodo
01.11.2011-31.12.2012 - CIG Z670212F17.

Tabella aggiornata al 27.10.2011
F:\UTENTI\Avvisi Incarichi - CARTELLA CONDIVISA\2011\Avviso_Incarichi_Sito_Internet_2011 (agg 27-10-2011).docx

Ammontare
previsto

NOTE
Incarico inerente OO.PP.

4.683,02= €

3.744,00= €
3.190,00= €
Incarico servizio pubblico

4.970,68= €

484,00= €

