
Annuale
Complessivo

dell'incarico

Importo

(oneri fiscali e previdenziali esclusi, ove 

previsti)

attività professionale 

(lavoro autonomo)

curriculum

vitae

Odorizzi dott.ssa Cristina Incarico di Revisore dei conti unico di A.S.I.S. Organo aziendale

secondo Statuto

•

Come da delibera Giunta comunale n. 107 

dd. 08.1.2006:

a.  Controllo su bilancio e redazione 

relazioni: Euro 3.873,42

b.  Espletamento verifiche trimestrali: Euro 

2.788,86

c.  Gettone presenza Consiglio di 

amministrazione (escluse sedute bilancio): 

Euro 129,11 (a seduta)

Nomina disposta dal 

Sindaco

del Comune di Trento

con decreto

n. 59 dd. 14.6.2019
01/07/2019-

30/06/2022
in corso n.d. n.d. SI

Impresa individuale Suriano Zaira Assistenza tecnica per l'anno 2019-2020 per

certificazione secondo norma UNI EN ISO 14001-2015

ed EMAS sugli impianti certificati da A.S.I.S.

Consulenza

• € 6.000,00

Prot. n. 

271/C/2019/RDC/cp dd. 

19.9.2019
31/03/2020 in corso NO

Attività di consulenza e 

auditing di sistemi di 

gestione aziendali in 

ambito qualità, salute e 

SI

Media In srl Incarico per svolgimento di un sondaggio customer

satisfaction (anno 2019) e redazione di un report

conclusivo

Ricerca

• € 7.250,00

Prot. n. 335/C/2019/LT/cp 

dd. 22.11.2019
30/12/2019 in corso 

vedasi

dichiarazione

Annuale
Complessivo

dell'incarico

Importo

(oneri fiscali e previdenziali esclusi, ove 

previsti)

attività professionale 

(lavoro autonomo)

curriculum

vitae

Ghezzer avv. Giuseppe Assistenza stragiudiziale e giudiziale nel procedimento

di risarcimento del danno da incarico professionale

per lavori presso campo all'aperto Sopramonte

Patrocinio legale

•
Euro 7.500,00

(+15% spese; + 4% cassa; iva esclusa

Prot. n. 318/C/2019 dd. 

6.11.2019
secondo durata causa in corso NO

Avvocato libero 

professionista
SI

INCARICHI PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, PER CONSULENTI TECNICI DI PARTE E PER FUNZIONI NOTARILI - ANNO 2019
Data aggiornamento: 23 novembre 2019

Se persone fisiche:

Fase attuale 

dell'incarico
Oggetto dell'incarico

Durata o termine di 

ultimazione

dell'incarico

Incarichi e/o titolarità 

di cariche in enti di 

diritto privato regolati o 

finanziati dalla P.A.

Data aggiornamento: 31 dicembre 2019

Oggetto dell'incarico

Tipologia incarico

Tipologia incarico
Fase attuale 

dell'incarico

Riferimento del 

provvedimento

d'incarico

INCARICHI DI CONSULENZE, STUDI, RICERCHE e COLLABORAZIONI (INCLUSI INCARICHI DI FORMAZIONE) - ANNO 2019

Corrispettivo

Nome/Ragione sociale

consulente

Se persone fisiche:

Riferimento del 

provvedimento

d'incarico

Durata o termine di 

ultimazione

dell'incarico

Incarichi e/o titolarità 

di cariche in enti di 

diritto privato regolati o 

finanziati dalla P.A.

Corrispettivo

---

Nome/Ragione sociale

consulente

Pag. 1 di 1 incarichi rappresentanza in giudizio, consulenti tecnici di parte e funzioni notarili
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