INCARICHI DI CONSULENZE, STUDI, RICERCHE e COLLABORAZIONI (INCLUSI INCARICHI DI FORMAZIONE)
PRIMO SEMESTRE 2016
Corrispettivo

Nome/Ragione sociale
consulente

Sistema Susio srl

Impresa individuale Suriano Zaira

Oggetto dell'incarico

Tipologia incarico

Annuale

Intervento formativo sui temi della prevenzione Formazione
della corruzione, della integrità e della
trasparenza
Assistenza tecnica per il mantenimento del Consulenza
sistema di gestione ambiente, della certificazione
secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 e del
regolamento Emas III

Complessivo
dell'incarico

Se persone fisiche:

Importo
(oneri fiscali e previdenziali esclusi, ove previsti)

Riferimento del provvedimento
d'incarico

Durata o termine di
ultimazione
dell'incarico

Fase attuale dell'incarico

Incarichi e/o titolarità di
cariche in enti di diritto
privato regolati o
finanziati dalla P.A.

Prot. n. 261/C/2016/NM
dd. 25.05.2016

30.06.2016

incarico eseguito

NO

•

€ 1.200,00

•

Prot. n. 288/C/2016/RDC/cp dd.
€ 4.640,00
17.6.2016

31/03/2017

in corso

NO

attività professionale
(lavoro autonomo)

curriculum
vitae

--Attività di consulenza e
assistenza nei settori:
- sistemi di gestione
qualità ambiente
- salute e sicurezza lavoro

SI

SECONDO SEMESTRE 2016
Corrispettivo

Nome/Ragione sociale
consulente

Pedrotti dott.ssa Laura

Oggetto dell'incarico

Tipologia incarico

Annuale

Complessivo
dell'incarico

Incarico di Componente Collegio dei Revisori dei Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Conti di A.S.I.S.
•

Odorizzi dott.ssa Cristina

Incarico di Componente Collegio dei Revisori dei Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Conti di A.S.I.S.
•

Aldebra s.p.a.
Dell'Acqua dott. Enrico

Giornate di formazione su software STR Vision Formazione
PBM
Corso di formazione "Il nuovo manuale operativo Formazione

Importo
(oneri fiscali e previdenziali esclusi, ove previsti)

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)
Come da delibera Giunta comunale n. 107 dd.
08.1.2006:
a. Controllo su bilancio e redazione relazioni:
Euro 2.582,28
b. Espletamento verifiche trimestrali: Euro
1.859,24
c.
Gettone
presenza
Consiglio
di
amministrazione (escluse sedute bilancio): Euro
129,11 (a seduta)
Come da delibera Giunta comunale n. 107 dd.
08.1.2006:
a. Controllo su bilancio e redazione relazioni:
Euro 2.582,28
b. Espletamento verifiche trimestrali: Euro
1.859,24
c.
Gettone
presenza
Consiglio
di
amministrazione (escluse sedute bilancio): Euro
129,11 (a seduta)

Incarico di Presidente Collegio dei Revisori dei Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Conti di A.S.I.S.
•

Borghetti dott. Antonio

Se persone fisiche:

Riferimento del provvedimento
d'incarico

Nomina disposta dal Sindaco
del Comune di Trento
con decreto
n. 38 dd. 20.6.2016

Nomina disposta dal Sindaco
del Comune di Trento
con decreto
n. 38 dd. 20.6.2016

Nomina disposta dal Sindaco
del Comune di Trento
con decreto
n. 38 dd. 20.6.2016

Durata o termine di
ultimazione
dell'incarico

Fase attuale dell'incarico

Incarichi e/o titolarità di
cariche in enti di diritto
privato regolati o
finanziati dalla P.A.

01/07/2016 - 30/06/2019

in corso

SI

01/07/2016 - 30/06/2019

in corso

SI

01/07/2016 - 30/06/2019

in corso

31/01/2017

in corso

€ 5.630,00

Prot. n. 415/C/2016/LT/cp
dd. 12.09.2016

•

€ 1.414,20

Prot. n. 500/C/2016/NM
dd. 03.11.2016

30/11/2016

incarico eseguito

•

€ 2.246,40

Prot. n. 501/C/2016/NM
dd. 03.11.2016

31/03/2017

•

€ 4.600,00

Prot. n. 514/C/2016/LT/cp
dd. 11.11.2016

€ 4.500,00

€ 3.588,00

•

interprofessionale For.Te. )
Corso di formazione "La

cultura

NO (da gennaio 2017)

SI

Dottore commercialista e
Revisore legale dei conti

SI

---

NO

NO

Libero professionista,
consulente e formatore in
ambito sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. 81/2008), privacy
(D.Lgs. 196/03), igiene degli
alimenti (reg. CE 852/04)

SI

in corso

SI

Formatore e consulente
organizzativo per privati e
pubbliche amministrazioni

SI

15/12/2016

incarico eseguito

Non pervenuto

Prot. n. 520/C/2016/GPS
dd. 18.11.2016

01.10.2016 - 30.06.2018

in corso

SI

Dottore commercialista e
Revisore legale

SI

Prot. n. 5/C/2017/NM
dd. 10.01.2017

31.12.2016

incarico eseguito

SI

Avvocato

SI

pf1707_pr1000_av215_2 approvato dal Fondo
Manenti avv. Massimo

curriculum
vitae

Non pervenuto

privacy" per Responsabili e Incaricati del
trattamento dei dati (moduli formativi del Piano

attività professionale
(lavoro autonomo)

della Formazione

prevenzione in azienda - anticorruzione - codice
di comportamento - trasparenza" per Direttore,
OdV, Responsabili, Impiegati, Cassieri, Operai,
Istruttori

(moduli

formativi

del

Piano

pf1707_pr1000_av215_2 approvato dal Fondo
Event & Comunication Solutions s.r.l. semplificata

Bezzi dott. Michele

interprofessionale For.Te. )
Incarico per svolgimento di un sondaggio Ricerca
customer satisfaction (anno 2016) e redazione di
un report conclusivo
Assistenza contabile, fiscale, tributaria
Consulenza
•

Cortese avv. prof. Fulvio
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Redazione parere pro veritate su affidamento Consulenza
del servizio di custodia e pulizia dei campi
all'aperto

•

incarichi_consulenze_studi_ricerche_collaborazioni_anno 2016_SITO.xls
incarichi rappresentanza in giudizio, consulenti tecnici di parte e funzioni notarili

---

A.S.I.S.
Area Giuridico Amministrativa

INCARICHI PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, PER CONSULENTI TECNICI DI PARTE E PER FUNZIONI NOTARILI
PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2016
Corrispettivo

Nome/Ragione sociale
consulente

Maccaferri avv. Mario

Oggetto dell'incarico

Tipologia incarico

Annuale

Complessivo
dell'incarico

Se persone fisiche:

Importo
(oneri fiscali e previdenziali esclusi, ove previsti)

Riferimento del provvedimento
d'incarico

Durata o termine di
ultimazione
dell'incarico

Fase attuale dell'incarico

Delibera
Consiglio di amministrazione
A.S.I.S.
n. 21 dd. 14.10.2016

30/06/2017

in corso

Incarichi e/o titolarità di
cariche in enti di diritto
privato regolati o
finanziati dalla P.A.

attività professionale
(lavoro autonomo)

curriculum
vitae

Difesa in giudizio nel ricorso al T.R.G.A. di Trento
promosso da G.S.A. - Gruppo Servizi Associati
s.p.a. (per sè e quale

mandataria della

costituenda A.T.I. con GIELLE di Luigi Galantucci)
avverso l'aggiudicazione della procedura aperta
avente ad oggetto "Servizio di gestione accessi,
gestione della sicurezza antincendio, di pulizia e

•

€ 20.315,00

Dati non previsti

servizi accessori presso impainti sportivi affidati
in gestione ad A.S.I.S." (CIG 6367316B60) bandita
da APAC su delega A.S.I.S.
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A.S.I.S.
Area Giuridico Amministrativa

