
ART. 3 COMMI 18 e 54, LEGGE N. 244/07 
INCARICHI AFFIDATI NEL PRIMO SEMESTRE 2009 DAL COMUNE DI CHIEVE  

 
 

Provvedimento Soggetto percettore Ragione dell’incarico Compenso lordo  
Determina n. 6 del 13.01.2009 Dott. Arisi Paolo Co.co.co di revisore dei conti dal 01/01/2009 al 31/12/2009 3.450,00 euro 

Determina n. 15 del 13.01.2009 Duomo Gpa Srl Incarico di studio analisi e predisposizione certificazione 
fabbricati di categoria D 

25% delle somme 
assegnate 

Determina n. 23 del 13.01.2009 Beretta Marco Co.co.co. progetto di catalogazione e archiviazione libri presso 
biblioteca comunale dal 07/01/2009 al 31/12/2009 3.456,00 euro 

Determina n. 24 del 13.01.2009 Beretta Emma Co.co.co. attività di assistenza sociale di base dal 01/01/2009 
al 31/05/2009 3.832,00 euro 

Determina n. 62 del 18.02.2009 Martinenghi Paolo Co.co.co. servizio infermieristico dal 01/01/2009 al 
31/12/2009 4.410,00 euro  

Determina n. 80 del 18.02.2009 De Rosa Avv. 
Brunello 

Incarico di consulenza in materia edilizia ed urbanistica dal 
01/01/2009 al 31/12/2009 10.727,50 euro 

Determina n. 96 del 03.03.2009 Fusar Bassini 
Domenico Incarico occasionale per distribuzione volantini  162,50 euro 

Delibera GC n. 17 del 05.03.2009 Bertoni Eleonora Incarico occasionale per redazione periodico di informazione 
comunale 1.562,50 euro 

Determina n. 140 del 16.04.2009 Brusaferri Matteo Incarico occasionale per distribuzione periodico di 
informazione comunale 162,50 euro 

Determina n. 194 del 08.06.2009 Fusar Bassini 
Domenico Incarico occasionale per distribuzione opuscoli 237,50 euro 

Determina n. 203 del 24.06.2009 Frittoli Daniela  Incarico occasionale educatrice colonia campestre 1.750,00 euro 
Determina n. 203 del 24.06.2009 Muletti Tatiana  Incarico occasionale educatrice colonia campestre 1.625,00 euro 

Determina n. 203 del 24.06.2009 Terraneo Maria 
Grazia  Incarico occasionale educatrice colonia campestre 1.625,00 euro 

Determina n. 203 del 24.06.2009 Rossetti Sara  Incarico occasionale educatrice colonia campestre 1.500,00 euro 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FAIELLO DR. MARCELLO 

 
 
 



Riferimenti normativi: 
 
LEGGE 244/07 – ART. 3, c. 18: 
I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono 
efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale 
dell'amministrazione stipulante. 
 
LEGGE 662/96 – ART. 1, c. 127 come modificato dalla LEGGE 244/07 – ART. 3, c. 54 
Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali e' previsto un compenso sono tenute a 
pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In 
caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito 
disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica. 


