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Franco Denti Decisione n.20 del 30.09.2019

consulenza professionale in 
materia di adempimenti in 
materia societaria, in materia 
di contabilità, in materia di 
bilancio d’esercizio, in materia 
di imposta sul valore aggiunto 
– IVA, in materia di imposte 
dirette e in materia del lavoro

obiettivi strategici per 
il funzionamento della società 10-12.2019- 31.12.2022 CV F. Denti 39.500,00 annuali Affidamento Diretto

Ferdinando Masala Dec. n.8 del 29.04.2019 medico competente ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008

assicurazione del protocollo 
sanitario per il personale 
impiegato nei servizi di Igiene 
Urbana

29.04.2019- 31.12.2019 CV F. Masala Affidamento Diretto

Santina Secchi  Dec. n. 10 del 02.07.2019 progettazione grafica del logo 
della società

ideazione e progettazione del 
logo identificativo della società a completamento dell’opera CV S. Secchi 2.000,00 euro (al netto della 

ritenuta d’acconto) Affidamento Diretto

Maurizio Coda Dec. n. 12 del 16.07.2019
acquisizione di servizi e 
forniture previsti nel Piano 
Industriale della società

attività inerente le procedure 
per l’acquisizione di servizi e 
forniture con le modalità 
telematiche nel rispetto della 
normativa vigente

 CV M. Coda affidamento diretto

Francesco Piras Dec. n. 13 del 16.07.2019
acquisizione di servizi e 
forniture previsti nel Piano 
Industriale della società

attività inerente le procedure 
per l’acquisizione di servizi e 
forniture con le modalità 
telematiche nel rispetto della 
normativa vigente

CV F. Piras affidamento diretto

Serra Giordano Dec. n. 17 del 04.09.2019

redazione della 
documentazione contenuta nel 
Regolamento UE n. 679/2016 
(GDPR)

necessità di aggiornare la 
documentazione contenuta nel 
Regolamento UE n. 679/2016 
(GDPR)

CV G. Serra euro 4.000,00 Affidamento diretto 

Chiara Scaglione Dec. n. 23 del 10.10.2019, 
Dec. N.27 del 16/10/2019

Social media manager per 
campagna di comunicazione 
Obiettivo81

gestione dei profili social 10.10.2019 – 31.01.2020  CV C. Scaglione euro 3.400 IVA inclusa + euro 
5.000 IVA inclusa Affidamento diretto 

Takacs Monika Katalin Dec. n.25 del 10.10.2019, 
Dec. N. 29 del 16/10/2019

realizzazione della grafica e 
comunicazione per la 
campagna Obiettivo81

realizzazione grafica 
coordinata per la campagna di 
comunicazione e 
sensibilizzazione Obiettivo81

10.10.2019- 31.01.2020 CV M.Takacs euro 5.000 IVA inclusa + euro 
5.000 IVA inclusa affidamento diretto

Alessia Maxia  Dec.n.30 del 10.12.2019 sistemazione operativa del 
software WINWASTE

acquisizione dei dati necessari 
per la successiva 
compilazione del MUD

CV Maxia A. euro 3.000,00 affidamento diretto

https://www.e-comune.it/wp-content/uploads/2020/10/020-30.09.2019-Approvazione-proroga-incarico-consulenza-professionale.pdf
https://www.e-comune.it/wp-content/uploads/2020/12/DENTI-FRANCO-CVE.pdf
https://www.e-comune.it/wp-content/uploads/2020/10/008-29.04.2019-Conferimento-incarico-Dott.-Masala.pdf
https://www.e-comune.it/wp-content/uploads/2020/10/Curriculum-dr.-Masala-Ferdinando.pdf
https://www.e-comune.it/wp-content/uploads/2020/10/010-02.07.2019-Approvazione-affidamento-diretto-per-il-logo-della-societa.pdf
https://www.e-comune.it/wp-content/uploads/2020/10/curriculum-secchi-2020-e-comune-1.pdf
https://www.e-comune.it/wp-content/uploads/2020/10/012-16.07.2019-Approvazione-affidamento-incarico-collaborazione-occasionale-Geom.-Coda-1.pdf
https://www.e-comune.it/wp-content/uploads/2020/10/Curriculum-vitae-Maurizio-Coda-1.pdf
https://www.e-comune.it/wp-content/uploads/2020/10/013-16.07.2019-Approvazione-affidamento-incarico-collaborazione-occasionale-Ing.-Piras-1.pdf
https://www.e-comune.it/wp-content/uploads/2020/10/CV-Francesco-Piras-2020_e-comune.pdf
https://www.e-comune.it/wp-content/uploads/2020/10/017-04.09.2019-Approvazione-affidamento-diretto-per-la-redazione-della-documentazione-GDPR.pdf
https://www.e-comune.it/wp-content/uploads/2020/10/CV-Serra-Giordano-Italiano.pdf
https://www.e-comune.it/wp-content/uploads/2022/06/CV-ChiaraScaglione-2020.pdf
https://www.e-comune.it/wp-content/uploads/2020/10/CV-Takacs-Monika.pdf
https://www.e-comune.it/wp-content/uploads/2020/10/030-10.12.2019-Approvazione-affidamento-incarico-WinWaste...pdf
https://www.e-comune.it/wp-content/uploads/2020/10/Curriculum-Vitae-Maxia-A..pdf
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