
Prot. N. _______ dd __________ 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE INCARICHI ANNO 2011 
ex art. 3 L. 24.12.2007 n. 244 

ai sensi dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) – in ottemperanza alle 
disposizioni contenute nell’art. 3, commi 18 e 54, della L. 24.12.2007 n. 244 relative alla Pubblicità dei contratti 

di consulenza con la pubblica amministrazione e alla pubblicità sul sito web dei nomi e dei compensi dei 
collaboratori esterni – si pubblicano gli incarichi conferiti dal Comune di Palù del Fersina ai consulenti e ai 

collaboratori esterni nell’anno 2011 

 
AUSDRUCK VAN SCHICHTN JOR 2011 

ex art. 3 L. 24.12.2007 n. 244 
no en artikel 3 van gasetz van 24 van schantònderer 2007, numer 244 (finanzgasetz 2008) – ver za òrbetn no 
en sèll as sokt der artikel 3, komma 18 ont 54 van gasetz 24.12.2007 numer 244 as klòfft iber de Òllgamoa’ket 

van kontrattn va rot pet de òllgamoa’amministrazion ont de Òllgamoa’ket af de web sait van nam ont de zoln van 
auset zòmmòrbeter – men druckt aus de schichtn as de Gamoa’ va Palai en Bersntol gem hòt en de roter ont en 

de auset zòmmòrbeter en jor 2011 
 
 



 

N. 
INCARICATO 

BER AS HÒT DE 
ÒRBET KRIAK 

OGGETTO 
PETRÈFF 

TIPO DI PROVVEDIMENTO 
NUMERO 

DATA 
MOSNEMM 

NUMER 
TO 

IMPORTO TOTALE 
ANNUO 

BIAVLE EN GONZE 
JOR 

1 Andrea Lorenzi Parere legale in merito all’interpretazione degli artt. 50 e 51 della N.A. al P.R.G. 

delibera di giunta n. 5 dd. 
24.01.2011 
Juntaausrot numer 5 van 
24.01.2011 

472,15 € 

2 Bocher Patrizia 
Affido incarico di collaborazione occasionale per compiti di gestione e guida 
turistica della miniera Gruab va Hardimbl alla sig.ra Bocher Patrizia 

delibera di giunta n. 33 dd. 
18.05.2011 
Juntaausrot numer 33 van 
18.05.2011 

120,00 € 

3 
Andrea Lorenzi e 
Marco Dalla Fior 

Resistenza e costituzione in giudizio nel ricorso promosso al TRGA di Trento e 
contro il Comune di Palù del Fersina – Autorizzazione al Sindaco a costituirsi – 
Incarico legale agli avvocati Andrea Lorenzi e Marco Dalla Fior – Elezione di 
domicilio 

delibera di giunta n. 37 dd. 
15.06.2011 
Juntaausrot numer 37 van 
15.06.2011 

4.914,00 € 

4 
Andrea Lorenzi e 
Marco Dalla Fior 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte delle Sigg.re Eccher 
Rita e Battisti Rina. Incarico agli avvocati Lorenzi Andrea e Dalla Fior Marco di 
chiedere con atto di opposizione la trasposizione del ricorso straordinario davanti 
al T.R.G.A. di Trento. Impegno della spesa. 

delibera di giunta n. 39 dd. 
15.06.2011 
Juntaausrot numer 39 van 
15.06.2011 

491,40 € 

5 Mario Maccaferri 
Resistenza e costituzione in giudizio nel ricorso promosso al TRGA di Trento e 
contro il Comune di Palù del Fersina – Autorizzazione al Sindaco a costituirsi – 
Incarico legale all’avv. Mario Maccaferri – Elezione di domicilio 

delibera di giunta n. 52 dd. 
07.10.2011 
Juntaausrot numer 52 van 
07.10.2011 

5.662,80 € 

6 
Andrea Lorenzi e 
Marco Dalla Fior 

Resistenza e costituzione in giudizio nel ricorso promosso al TRGA di Trento e 
contro il Comune di Palù del Fersina – Autorizzazione al Sindaco a costituirsi – 
Incarico legale agli avvocati Andrea Lorenzi e Marco Dalla Fior – Elezione di 
domicilio 

delibera di giunta n. 54 dd. 
07.10.2011 
Juntaausrot numer 54 van 
07.10.2011 

5.662,80 € 

7 Bruno Pisetta 
Incarico al Sig. Bruno Pisetta verifica e predisposizione del trattamento di fine 
rapporto al 31.12.2010 di alcuni dipendenti comunali 

determina n. 14 dd. 23.02.2011 
verleig numer 14 van 23.02.2011 

300,00 € 

8 Ditta Reggiani 
Incarico alla Ditta Reggiani Consulting di Bolzano consulenza relativa al 
mantenimento della messa a norma legge 196/2003 in materia di privacy per 
l’anno 2011 

determina n. 25 dd. 18.03.2011 
verleig numer 25 van 18.03.2011 

1.116,00 € 

9 Bruno Pisetta 
Incarico di collaborazione occasionale in materia previdenziale in favore del Sig. 
Bruno Pisetta 

determina n. 54 dd. 20.06.2011 
verleig numer 54 van 20.06.2011 

390,00 € 

10 Luciano Giovannini 
Riadeguamento incarico progettazione e CSP del geom. Luciano Giovannini lavori 
di completamento del marciapiede lungo la S.P. 8 della Valle dei mòcheni. Codice 
CUP: C66G08000560003 – Codice CIG: X2A003DECF 

determina n. 56 dd. 22.06.2011 
verleig numer 56 van 22.06.2011 

14.178,25 € 



11 Stefano Facchinelli 
Approvazione affido incarico per l’assistenza geologica, per la realizzazione dei 
lavori di “Costruzione della strada agricola in loc. Battisti – Ficareim” al dott. geol. 
Stefano Facchinelli 

determina n. 56 dd. 22.06.2011 
verleig numer 56 van 22.06.2011 2.261,09 € 

12 
Studio legale associato 
Dalla Fior – Lorenzi di 
Trento 

Approvazione affido incarico di consulenza legale in materia edilizia allo Studio 
legale associato Dalla Fior – Lorenzi di Trento 

determina n. 93 dd. 12.10.2011 
verleig numer 93 van 12.10.2011 

1.415,70 € 

13 Paolo Bombasaro 

Affido incarico ing. Paolo Bombasaro, della progettazione preliminare in merito ai 
lavori di “Costruzione strada a servizio della frazione Tolleri” opera finanziabile sul 
FUT – Fondo Unico Territoriale. CUP n. D61B11000390009 – CIG n. 
X81016DBE4 

determina n. 98 dd. 07.11.2011 
verleig numer 98 van 07.11.2011 

1.878,00 € 

14 Paolo Murara 

Incarico al geol. Paolo Murara Studio Geologico per i lavori di completamento 
impianti di distribuzione M.T./B.T. cabine Sigismondi, Battisti, Frotten, Miniera , 
Mineralizzatore, Centralina Acquedotto ed estensione linee B.T. in loc. Laner e 
Stietel nel Comune di Palù del Fersina 

determina n. 104 dd. 15.11.2011 
verleig numer 104 van 15.11.2011 

5.226,84 € 

15 Paolo Bombasaro 

Affido incarico all’ing. Paolo Bombasaro per la redazione della redazione del tipo 
di frazionamento e dell’accatastamento in merito ai lavori di “Realizzazione di un 
deposito e magazzino per il servizio gestione strade della P.A.T. sulle pp.ff. 1575/1 
– 1576/1” 

determina n. 108 dd. 25.11.2011 
verleig numer 108 van 25.11.2011 

5.847,19 € 

16 Silvano Tomaselli 
Affido incarico all’arch. Silvano Tomaselli per la redazione del collaudo statico in 
merito ai lavori di “Realizzazione di un deposito e magazzino per il servizio 
gestione strade della P.A.T. sulle pp.ff. 1575/1 – 1576/1” 

determina n. 112 dd. 30.11.2011 
verleig numer 112 van 30.11.2011 

3.923,53 € 

17 Silvano Tomaselli 

Integrazione affido incarico all’arch. Silvano Tomaselli per la redazione del 
collaudo statico in merito ai lavori di “Realizzazione di un deposito e magazzino 
per il servizio gestione strade della P.A.T. sulle pp.ff. 1575/1 – 1576/1”. CIG 
XDC016DBE8 

determina n. 122 dd. 20.12.2011 
verleig numer 122 van 20.12.2011 

81,54 € 

18 Enzo Cattani 
Affido incarico all’ing. Enzo Cattani progettazione preliminare sistemazione strada 
Lenzi Battisti. Opera da finanziare con il F.U.T. CIG n. X7302FC502 

determina n. 124 dd. 21.12.2011 
verleig numer 124 van 21.12.2011 

1.510,08 

19 Alessandro Sperandio 

Impegno e liquidazione, al dott. geol. Alessandro Sperandio, per l’espletamento 
dell’incarico di redazione dello Studio Geologico – Geoambientale sulla 
concentrazione dei metalli nel terreno naturale in parte del territorio comunale di 
Palù del Fersina 

determina n. 125 dd. 28.12.2011 
verleig numer 125 van 28.12.2011 

3.517,47 € 

 


