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Pubblicazione incarichi esterni ai sensi della legge Finanziaria 2010 relativi all’Area Amministrativa . 
Legge n. 244 del 24/12/2007 (Disposizioni in ordine alla pubblicità sul sito web dei nomi e dei compensi dei 
collaboratori esterni): 
 
Atto d’incarico: determina n. 121 del 17/02/2012 
Nome e cognome incaricato:  geologo Mauro Ceccherelli  
Ragione dell’incarico: Per redazione degli elaborati geologici a corredo della variante al p.d.f. anticipatrice del 
regolamento urbanistico e conforme al Piano Strutturale. 
Compenso: Impegno di spesa €  1481,04 
 
Atto d’incarico: determina n. 122 del  17/02/2012 
Nome e cognome incaricato:  Arch. Nicola Pieri 
Ragione dell’incarico: redazione variante al p.d.f. anticipatrice del regolamento urbanistico e conforme al Piano 
Strutturale.  
Compenso: Impegno di spesa €  3021,00 
 
Atto d’incarico: determina n. 123 del 17/02/2012 
Nome e cognome incaricato:  Ditta Nemo 
Ragione dell’incarico: redazione di valutazioni ambientali a corredo della variante al p.d.f. anticipatrice del 
regolamento urbanistico e conforme al Piano Strutturale.  
Compenso: Impegno di spesa € 5445,00 
 
Atto d’incarico: determina n.  129 del  20/02/2012 
Nome e cognome incaricato:  Avv. Massimo Girardi 
Ragione dell’incarico: Naufragio nave Concordia della Costa Crociere spa. 
Compenso: Impegno di spesa €. 7078,50 
 
Atto d’incarico: determina n.  135 del 21/02/2012 
Nome e cognome incaricato:  Ing. Domenico Mei 
Ragione dell’incarico: progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria della diga frangiflutti di 
Margidore. 
Compenso: Impegno di spesa  €. 20134,40 
 
Atto d’incarico: determina n. 137 del 22/02/2012 
Nome e cognome incaricato:  Studio legale Orsini Brugioni 
Ragione dell’incarico:  
Compenso: Impegno di spesa € 1500,00 
 
Atto d’incarico: determina n.  161 del 02/03/2012 
Nome e cognome incaricato:  Officina turistica di Gestur srl 
Ragione dell’incarico: realizzazione blog dedicato alla destinazione turistica Capoliveri con implementazione dei 
social media 
Compenso: Impegno di spesa €. 3267,00 
 
 
Atto d’incarico: determina n.  202 del  02/04/2012 
Nome e cognome incaricato:  Avv. Massimo Girardi 
Ragione dell’incarico: procedimento Comune di Capoliveri/CGT - integrazione. 
Compenso: Impegno di spesa €. 419,25 
 
 
Atto d’incarico: determina n.  208 del  03/04/2012 
Nome e cognome incaricato:  Grifo Insurance Brokers spa 
Ragione dell’incarico:. 
Compenso: Impegno di spesa €. 9.000,00 
 


