
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE INCARICHI ANNO 2012 
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 2012 

 
AUSDRUCK VAN SCHICHTN JOR 2012 

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 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Silvano Tomaselli 

Rettifica e adeguamento incarico all’arch. Silvano Tomaselli per la redazione del 
collaudo statico relativo 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”, in merito alla 
differenza del contributo INPS dal 17% al 18% per prestazioni occasionali (art. 2, 
comma 26, L. 335/95 – gestione separata), a seguito delle modifiche introdotte 
dalla finanziaria 2012. 

determina n. 9 dd. 25.01.2012 
verleig numer 9 van 25.01.2012 

4.334,84 € 

2 
Società Zipole SAS di 
Marco Pascoli 

Affidamento alla società Zipole SAS di Pascoli Marco Giuseppe del Servizio di 
consulenza in materia di adempimenti con enti elettrici per il periodo 01.01.2012-
31.12.2012. Determina a contrarre ex art. 13 della L.P. 23/1990 ed impegno della 
spesa. CIG X210230675 

determina n. 15 dd. 07.02.2012 
verleig numer 15 van 07.02.2012 

1.452,00 € 

3 
Società Reggiani 
Consulting SAS 

Affidamento alla Società Reggiani Consulting SAS del servizio relativo 
all’assolvimento degli obblighi in materia di privacy previsti dal d.lgs. 196/2003 e di 
consulenza per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012. Determina a contrarre ex art. 
13 della L.P. 23/1990 ed impegno della spesa. CIG XF40230676 

determina n. 19 dd. 09.02.2012 
verleig numer 19 van 09.02.2012 

1.125,30 € 

4 
Società Zipole SAS di 
Marco Pascoli 

Incarico alla società Zipole SAS – ing. Pascoli – della predisposizione della 
memoria giustificativa a supporto della mancata installazione contatori elettronici 
nel comune di Palù del Fersina. Aumento impegno per variazione aliquota IVA dal 
20% al 21% e liquidazione della spesa. 

determina n. 22 dd. 13.02.2012 
verleig numer 22 van 13.02.2012 

133,10 € 

5 Paolo Palmieri 

Affido incarico dott. ing. Paolo Palmieri, della redazione dello studio: piani 
comunali di intervento per la riduzione dell’inquinamento luminoso e per 
l’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri tecnici 
previsti dalla L.P. n. 16/2007 per il comune di Palù del Fersina. 

determina n. 32 dd. 22.03.2012 
verleig numer 32 van 22.03.2012 

6.040,32 € 

6 Roberto Pezzato 

Approvazione affido incarico all’arch. Roberto Pezzato per la stesura studio di 
fattibilità/progetto preliminare per rifacimento baracca della Prima Guerra Mondiale 
a Passo di Palù o Calamento – C.C. Palù del Fersina – Codice Identificazione 
Gara CIG n. X7E02FC508 

determina n. 39 dd. 29.03.2012 
verleig numer 39 van 29.03.2012 

125,84 € 

7 Graziano Ferrari 

Affido incarico geom. Ferrari Graziano della direzione e contabilità dei “lavori di 
completamento – prevenzione per la regimazione acque bianche località Battisti 
Tolar” Codice Unico di Progetto CUP n. D63B07000220007 – Codice 
Identificazione Gara CIG n. XA602FC507 

determina n. 40 dd. 29.03.2012 
verleig numer 40 van 29.03.2012 

3.806,76 € 

8 Paolo Bombasaro 
Affido incarico ing. Paolo Bombasaro per la direzione lavori, assistenza alla 
direzione lavori e contabilità dei “lavori di completamento della separazione delle 
acque della fognatura di Palù del Fersina – cottimo sulle somme a disposizione” 

determina n. 46 dd. 10.04.2012 
verleig numer 46 van 10.04.2012 8.498,41 € 

9 Agenzia del Territorio 
Esame ed approvazione dell’accordo di collaborazione per l’attività di valutazione 
immobiliare con l’agenzia del territorio per la commisurazione della sanzione 
pecuniaria su abusi edilizi commessi sulla p.f. 1927/2 in C.C. Palù del Fersina 

delibera di giunta n. 30 dd. 
17.05.2012 
Juntaausrot numer 30 van 
17.05.2012 

846,00 € 



10 Alessandra Groff 
15° Censimento Generale della popolazione e delle a bitazioni determinazione 
compensi al rilevatore del Comune di Palù del Fersina sig.ra Groff Alessandra, 
dipendente di ruolo, cat. C livello base, impegno della spesa e liquidazione 

determina n. 62 dd. 28.06.2012 
verleig numer 62 van 28.06.2012 855,12 € 

11 Alessandro Sperandio 
Incarico al dott. geol. Alessandro Sperandio stesura elaborati caratterizzazione dei 
materiali provenienti dagli scavi previsti per la costruzione del nuovo marciapiede 
su S.P. 8 

determina n. 67 dd. 05.07.2012 
verleig numer 67 van 05.07.2012 

1.110,78 € 

12 Paolo Bombasaro 
Incarico all’ing. Paolo Bombasaro progettazione definitiva dei lavori di costruzione 
strada a servizio della frazione Tolleri. CIG X9A04DBAF1 

determina n. 76 dd. 25.07.2012 
verleig numer 76 van 25.07.2012 

3.775,20 € 

13 Bruno Pisetta 
Incarico di collaborazione occasionale in materia previdenziale al rag. Bruno 
Pisetta 

determina n. 87 dd. 10.09.2012 
verleig numer 87 van 10.09.2012 

434,00 € 

14 
Ditta Gruppe Gut 
Gestaltung 

Integrazione incarico affidato con determinazione dell’ufficio segreteria n. 13 dd. 
20.01.2010 alla Ditta Gruppe Gut Gestaltung di Bolzano direzione lavori 
dell’allestimento del Museo della Via del Rame. 

determina n. 91 dd. 24.09.2012 
verleig numer 91 van 24.09.2012 1.270,50 € 

15 Paolo Murara 

Integrazione incarico affidato con determinazione n. 104 di data 15.11.2011 al 
geol. Paolo Murara per lo studio geologico in merito ai lavori di completamento 
impianti di distribuzione M.T./B.T. cabine Sigismondi, Battisti, Frotten, Miniera, 
Mineralizzatore, Centralina 

determina n. 105 dd. 25.10.2012 
verleig numer 105 van 25.10.2012 

2.962,08 € 

16 Carlo Azzolini 
Incarico all’ing. Carlo Azzolini stesura progetto e direzione lavori relativi ai lavori 
edili del Centro Didattico Mineralogico in sostituzione dell’arch. Klaus 
Kompatscher 

determina n. 103 dd. 18.10.2012 
verleig numer 103 van 18.10.2012 18.355,51 € 

17 Giuliano Sighel 
Conferimento incarico di consulenza fiscale e di trasmissione telematica delle 
dichiarazioni fiscali per il triennio 2012 – 2015. CIG X8A0715DD0 

determina n. 108 dd. 12.11.2012 
verleig numer 108 van 12.11.2012 

54,00 € 

18 Luciano Giovannini 
Adeguamento incarico affidato con determinazione UTI n. 56 del 22/06/2011 e 
liquidazione saldo onorario geometra Luciano Giovannini 

determina n. 109 dd. 14.11.2012 
verleig numer 109 van 14.11.2012 

1.863,92 € 

19 
Studio Tecnico Tecno 
Top s.r.l. 

Incarico allo studio tecnico Tecno Top s.r.l. al fine di redigere frazionamento delle 
cabine M.T. in loc. Sigismondi e Miniera nel comune di Palù del Fersina 

determina n. 111 dd. 21.11.2012 
verleig numer 111 van 14.11.2012 

2.516,80 € 

 


