
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE INCARICHI ANNO 2013 
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 2013 

 
AUSDRUCK VAN SCHICHTN JOR 2013 

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 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Alessandro Sperandio 
Affido incarico al geol. A. Sperandio per stesura relazione geologica per il progetto 
esecutivo stralcio n. 1 della somma urgenza novembre 2012 nel comune di Palù 
del Fersina 

determina n. 7 dd. 04.03.2013 
verleig numer 7 van 04.03.2013 

1.835,38 € al netto 
degli oneri 

previdenziali e fiscali 

2 
Società Reggiani 
Consulting Sas 

Affidamento alla Società Reggiani Consultino Sas del servizio relativo 
all’assolvimento degli obblighi in materia di privacy previsti dal D. Lgs. 196/2003 e 
di consulenza per l’anno 2013. Determina a contrarre ex art. 13 della L.P. 23/1990 
ed impegno della spesa. CIG X3B08E43BA 

determina n. 14 dd. 06.03.2013 
verleig numer 14 van 06.03.2013 

930,00 € al netto 
degli oneri fiscali 

3 Christian Terzer 
Incarico all’archeologo e storico Christian Terzer della stesura progetto e direzione 
delle attività relative ai lavori di elaborazione dei contenuti museali del “Centro 
didattico mineralogico nel comune di Palù del Fersina. CIG n. XB2089D50B 

determina n. 15 dd. 27.03.2013 
verleig numer 15 van 27.03.2013 

6.424,00 € al netto 
degli oneri 

previdenziali e fiscali 

4 Società Gisco Srl 
Affidamento alla Società Gisco Srl del servizio di manutenzione hardware per il 
periodo 01.07.2013 – 31.12.2013. Determina a contrarre ex art. 13 della L.P. 
23/1990 ed impegno della spesa. CIG X510A850EC 

determina n. 34 dd. 25.06.2013 
verleig numer 34 van 25.06.2013 

412,50 € al netto 
degli oneri fiscali 

5 Società Gisco Srl 
Affidamento alla Società Gisco Srl del servizio di manutenzione software 
procedure ICI/IMUP ed acquedotto dal 01.07.2013 al 31.12.2013. Determina a 
contrarre ex art. 13 della L.P. 23/1990 ed impegno della spesa. CIG X010A850EE 

determina n. 36 dd. 25.06.2013 
verleig numer 36 van 25.06.2013 

725,44 € al netto 
degli oneri fiscali 

6 Alessandro Sperandio 
Affido incarico al geol. Alessandro Sperandio redazione perizia per lavori di 
somma urgenza a seguito dei violenti nubifragi dei giorni 16 e 17 maggio 2013 nel 
nucleo abitato di Battisti nel Comune di Palù del Fersina. 

determina n. 28 dd. 10.07.2013 
verleig numer 28 van 10.07.2013 

1.524,52 € al netto 
degli oneri 

previdenziali e fiscali 

7 Silvano Tomaselli 

Affido incarico all’arch. Silvano Tomaselli per la redazione del collaudo statico in 
merito ai lavori di “Opera n. 624 – art. 7 L.P. 26/93: Progetto esecutivo dei lavori di 
completamento lungo la S.P. 8 della Valle dei mòcheni”; CUP n. 
C66G08000560003 – CIG X3F0A850F9 

determina n. 46 dd. 16.09.2013 
verleig numer 46 van 16.09.2013 

2.740,00 € al netto 
degli oneri 

previdenziali e fiscali 

8 Paolo Bombasaro 
Incarico all’ing. Paolo Bombasaro della progettazione esecutiva e del 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Costruzione 
strada a servizio della frazione Tolleri”. CIG XAC0A850F0. 

determina n. 35 dd. 09.08.2013 
verleig numer 35 van 09.08.2013 

5.363,62 € al netto 
degli oneri 

previdenziali e fiscali 

9 Graziano Ferrari 
Incarico al geom. Ferrari Graziano per la redazione del fascicolo integrato 
acquedotto destinato al consumo umano. CIG XB50BC09D6 

determina n. 60 dd. 28.10.2013 
verleig numer 60 van 28.10.2013 

4.700,00 € al netto 
degli oneri 

previdenziali e fiscali 

10 Graziano Ferrari 

Incarico allo studio tecnico Ferrari geom. Graziano per coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva relativo ai lavori di “Realizzazione 
dell’edificio cassa e del tunnel di ingresso presso il Centro Didattico Mineralogico 
del comune di Palù del Fersina”. CIG N. XC20A850FC 

determina n. 54 dd. 25.09.2013 
verleig numer 54 van 25.09.2013 

4.733,80 € al netto 
degli oneri 

previdenziali e fiscali 

11 Paolo Murara 
Incarico al geologo Paolo Murara perizia geologica progetto esecutivo lavori 
“Costruzione strada a servizio della frazione Tolleri”. CIG X8D0CDC569 

determina n. 73 dd. 12.12.2013 
verleig numer 73 van 12.12.2013 

1.100,00 € al netto 
degli oneri 

previdenziali e fiscali 
12 Consorzio dei Comuni Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento dell’incarico per determina n. 95 dd. 30.12.2013 1.500,00 € al netto 



Trentini realizzazione, servizio hosting, assistenza, manutenzione ordinaria ed evolutiva 
del nuovo sito web del comune di Palù del Fersina. CIG X3D0CDC56B 

verleig numer 95 van 30.12.2013 degli oneri fiscali 

 


