COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE
Elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza del Comune di Reana
del Rojale - Anno 2012

SOGGETTO INCARICATO

Durat p.i. Antonio

Cont dott. Adriano
Mazzanti ing. Pietro

Caruzzi geom.Mario

Rollo arch. Marcello

Caruzzi geom.Mario

Archiengineering snc

Gerussi arch. Maurizio

Caruzzi geom.Mario
Biasutti dott. Giovannino
Somaglino geom. Alberto
Bonetto geom. Mauro
Caruzzi geom.Mario
Durat p.i. Antonio
Caruzzi geom.Mario

TIPO DI INCARICO

Incarico per visite mediche obbligatorie ai
dipendenti comunali anno 2012
Incarico di progettazione, direzione lavori,
sicurezza per lavori di ampliamento e
ristrutturazione centro polifunzionale - 2° lotto
Incarico per gestione procedura espropriativa
relativa ai lavori di raccolta e sgrondo delle acque
meteroriche in Comune di Reana del Rojale
Incarico per la redazione della Variante n. 29 al
P.R.G.C. - rotonda del Morena - aumento di spesa
per IVA
Incarico di assistenza tecnica per procedura
espropriativa lavori di sistemazione idraulica e
consolidamento arginale dei rii Selvis, Mossolino e
Vergnacco
Incarico di progettazione, direzione lavori,
sicurezza per lavori di realizzazione dei loculi nel
cimitero di Reana
Incarico per la definizione della pratica collegata ai
vigili del fuoco per i lavori di miglioramento e
adeguamento palazzetto sportivo di Remugnano integrazione spese per aumento aliquota IVA e
cassa professionisti
Incarico per frazionamento aree per pensilina di
Via San Marino a Zompitta
Lavori di recupero e adeguamento del fabbricato
"Battiferro" da destinare a Museo delle Acque indennità di esproprio definitiva - nomina
commissione peritale
Incarico per variazione catastale unità immobiliare
1° piano Via Volta a Reana
Lavori di rimozione e smaltimento amianto della ex
caserma Nanino - spese di perizia
Permuta terreno del comparto A1 con cessione
parcheggi - incarico frazionamento aree
Progetto benessere anno 2012

Feresin avv. Elena

Assistenza e consulenza legale stragiudiziale

Studio legale associato
Buffon - Missio

Assistenza e consulenza legale stragiudiziale

Caruzzi geom.Mario
Bazzaro arch. Arianna
Bazzaro arch. Arianna
Bazzaro arch. Arianna
Bazzaro arch. Arianna
Bazzaro arch. Arianna
Bazzaro arch. Arianna

Bonetto geom. Mauro

AMMONTARE
EROGATO

€

8.639,40

€

8.639,40

Det.n.85/05.04.2012
Area Finanziaria

€

3.000,00

€

1.477,62

Det.n.154/18.05.2012
Area Tecnica

€

6.229,08

€

Det.n.192/06.06.2012
Area Tecnica

€

3.775,20

€

3.775,20

Det.n.201/07.06.2012
Area Tecnica

€

20,80

€

20,80

Det.n.231/19.06.2012
Area Tecnica

€

1.258,40

€

1.258,40

Redazione del piano di lavoro, coordinamento e
Det.n.45/01.03.2012
contabilità per l'ntervento di bonifica e smaltimento
Area Tecnica
amianto della ex caserma Nanino di S. Bernardo

Temporin dott.ssa Valeria

Gerussi arch. Maurizio

COMPENSO
PREVISTO

ATTO / UFFICIO

Spese tecniche relazione urbanistico-economico
caserma ex Nanino
Frazionamento terreni per area verde in Ribis incarico professionale
Spese tecniche per i lavori di realizzazione strada
del Morar
Spese tecniche per la pratica di realizzazione di
dissuasori stradali
Spese tecniche per la pratica relativa ai lavori di
sostituzione dei serramenti presso la sede
Municipale
Spese tecniche per i lavori di recupero e
adeguamento funzionale "Casa anziani"
Spese tecniche per i lavori relativi alla pratica di
demolizione completa di edifici della ex Caserma
Nanino - fabbricati n. 3 e 4
Spese tecniche per i lavori relativi alla pratica di
sistemazione "Piazza di Zompitta"
Integrazione sulle spese tecniche per incarico
peritale sui lavori di recupero e adeguamento del
fabbricato "Battiferro" da destinare a Museo delle
Acque

Det.n.232/19.06.2012
Area Tecnica

€ 3.775,20

-

€ 3.775,20

Det.n.238/21.06.2012
Area Tecnica

€

86,00

€

86,00

Det.n.290/25.07.2012
Area Tecnica

€

1.577,40

€

1.577,40

Det.n.328/22.08.2012
Area Tecnica

€

3.775,20

€

-

Det.n.331/24.08.2012
Area Tecnica
Det.n.335/30.08.2012
Area Tecnica
Det.n.357/13.09.2012
Area Tecnica

€

503,36

€

503,36

€

165,33

€

165,33

€

2.144,31

€

2.144,31

Det.n.397/02.10.2012
Area Amministrativa

€

4.500,00

€

€

3.775,20

€

1.887,60

€

3.775,20

€

1.887,60

€

2.013,44

€

2.013,44

€

2.433,74

€

2.433,74

€

2.800,00

€

629,20

€

1.600,00

€

629,20

Det.n.488/30.11.2012
Area Tecnica

€

1.600,00

€

629,20

Det.n.489/30.11.2012
Area Tecnica

€

1.810,00

€

629,20

Det.n.490/30.11.2012
Area Tecnica

€

2.500,00

€

629,20

Det.n.491/30.11.2012
Area Tecnica

€

1.600,00

€

629,20

Det.n.525/11.12.2012
Area Tecnica

€

3.786,10

€

-

Det.n.398/02.10.2012
Area Tecnica
Det.n.398/02.10.2012
Area Tecnica
Det.n.401/03.10.2012
Area Tecnica
Det.n.414/10.10.2012
Area Tecnica
Det.n.485/30.11.2012
Area Tecnica
Det.n.487/30.11.2012
Area Tecnica

-
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