ANNO 2019
Cognome e nome

Estremi dell’atto di
conferimento dell’incarico

Oggetto della prestazione

Ragione dell’incarico

Durata dell’incarico

Curriculum vitae del
soggetto incaricato

Franco Denti

consulenza professionale in
materia di adempimenti in
materia societaria, in materia
obiettivi strategici per
di contabilità, in materia di
Decisione n.20 del 30.09.2019
bilancio d’esercizio, in materia il funzionamento della società
di imposta sul valore aggiunto
– IVA, in materia di imposte
dirette e in materia del lavoro

10-12.2019- 31.12.2022

CV F. Denti

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

Santina Secchi

Dec. n. 10 del 02.07.2019

progettazione grafica del logo
della società

ideazione e progettazione del
a completamento dell’opera
logo identificativo della società

Maurizio Coda

Dec. n. 12 del 16.07.2019

acquisizione di servizi e
forniture previsti nel Piano
Industriale della società

Francesco Piras

Dec. n. 13 del 16.07.2019

Serra Giordano

Dec. n. 17 del 04.09.2019

Chiara Scaglione

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

Takacs Monika Katalin

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

Alessia Maxia

Dec.n.30 del 10.12.2019

attività inerente le procedure
per l’acquisizione di servizi e
forniture con le modalità
telematiche nel rispetto della
normativa vigente
attività inerente le procedure
acquisizione di servizi e
per l’acquisizione di servizi e
forniture previsti nel Piano
forniture con le modalità
Industriale della società
telematiche nel rispetto della
normativa vigente
redazione della
necessità di aggiornare la
documentazione contenuta nel documentazione contenuta nel
Regolamento UE n. 679/2016 Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR)
(GDPR)
Social media manager per
10.10.2019 – 31.01.2020
campagna di comunicazione gestione dei profili social
Obiettivo81
realizzazione grafica
realizzazione della grafica e
coordinata per la campagna di
comunicazione per la
10.10.2019- 31.01.2020
comunicazione e
campagna Obiettivo81
sensibilizzazione Obiettivo81
acquisizione dei dati necessari
sistemazione operativa del
per la successiva
software WINWASTE
compilazione del MUD

CV S. Secchi

Compensi comunque
denominati

39.500,00 annuali

Tipo di procedura seguita
per la selezione

Affidamento Diretto

Affidamento Diretto
2.000,00 euro (al netto della
ritenuta d’acconto)

Affidamento Diretto

CV M. Coda

affidamento diretto

CV F. Piras

affidamento diretto

CV G. Serra

euro 4.000,00

Affidamento diretto

CV C. Scaglione

euro 3.400 IVA inclusa + euro
Affidamento diretto
5.000 IVA inclusa

CV M.Takacs

euro 5.000 IVA inclusa + euro
affidamento diretto
5.000 IVA inclusa

CV Maxia A.

euro 3.000,00

affidamento diretto

