INCARICHI AFFIDATI - ANNO 2013
DATA
CONFERIMENTO

ATTO

OGGETTO

IMPORTO

BENEFICIARIO

11/04/2013

determinazione segretario
comunale n.19

incarico per redazione di una
variante alla progettazione
esecutiva delle psite di discesa

€ 7 172,88

ing. Stefano Bor

26/04/2013

Decreto Sindaco n. 1

€ 19 984,00

Studio Geoline

03/05/2013

Decreto Sindaco n. 2

€ 7 000,00

studio associato Parini & Zoppo

03/05/2013

Decreto Sindaco n. 3

€ 2 800,00

dott.ssa Napoli Wilma c/o Studio Ferretti

17/05/2013

incarico per la validazione del
progetto esecutivo
determinazione segretario dell'intervento di fornitura e
comunale n.45
posa in opera di una seggiovia
quadriposto ad attacchi fissi in
loc. Chanavey

€ 10 026,18

Ing. Flavio Lovato

17/05/2013

incarico per predisposizione
determinazione segretario schede progetti soc. Turismok comunale n.46
programma di sviluppo rurale
Gal alta Valle.

€ 1 964,00

Società Turismok snc

incarico di servizio supporto
ufficio tecnico comunale
incarico collaborazione in
materia di tributi per l'anno
2013
Incarico per collaborazione in
materia di imposta IVA anno
2013

17/05/2013

Deliberazione Giunta
comunale n.22 - impegno
d.s.c. n.53 del 30/5/13

incarico per collaudo statico
opere in conglomerato
cementizio armato normale o
precompresso ed a struttura
metallica dei lavori di posa in
opera di una seggiovia
quadriposto ad attacchi fissi in
loc.Chanavey.

24/05/2013

determinazione segretario
comunale n.50

incarico redazione perizia
geotecnica - lavori seggiovia

05/07/2013

nomina commissione tecnica
per apertura offerte tecniche
determinazione segretario appalto lavori di recupero e
comunale n.78
valorizzazione del percorso e
del canale del Grand Ru da loc.
Broillat a loc.Chanavey.

€ 817,96

ing. Stefano Bor

05/07/2013

nomina commissione tecnica
per apertura offerte tecniche
determinazione segretario appalto lavori di recupero e
comunale n.78
valorizzazione del percorso e
del canale del Grand Ru da loc.
Broillat a loc.Chanavey.

€ 817,96

Ing. Flavio Lovato

05/07/2013

incarico per compiti di
determinazione segretario supporto all'attività del RUP
comunale n.76
dei lavori di fornitura e posa in
opera di una seggiovia

€ 8 292,53

Ing. Flavio Lovato

€ 5 115,68

Studio Peaquin

€ 2 516,80

Ing. Marco Fiou

08/08/2013

affidamento per l'anno 2013
determinazione segretario
degli adempimenti relativi alla
comunale n.104
sorveglianza sanitaria.

€ 100,00

azienda USL Valle d'Aosta

13/09/2013

incarico per la redazione di
perizia geologica inerente il
determinazione del
progetto di adeguamento e
segretario comunale n.113 nuova realizzazione della pista
di fondo nelle loc.Pré du Bois e
Pessey

€ 1 006,72

geologo Anglesio Elena

