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Nominativo Descrizione Importo Atto Data Pubb.

ING DEL RIO GIULIANO rilascio certifiacto di idoneità statica della palestra del capoluogo e magazziono 
autorimessa del Cigarello di proprietà del comune. 2.544,00€       3 del 12/01/2008

SOCIETA' PIANO E FORTE SRL determinazione delle caratteristiche acustiche interne all'edificio denominato Parco Matilde 
di proprietà del Comne. 734,40€          4 del 15/01/2008

ING DEL RIO GIULIANO Calcoli statici pratioca c.a. ai sensi della legge 1086/71, direzione lavori strutture c.a., per 
ampliamento cimitero comunale sito in località Pontone 3.180,00€       13 del 12/03/2008

FARO SAS Verifica periodica dei dispositivi messi a terra degli impianti elettrivi e di protezione delle 
scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01. 3.540,00€       8 del 18/02/2008

ING DEL RIO GIULIANO Calcoli statici pratioca c.a. ai sensi della legge 1086/71, direzione lavori strutture c.a., per 
ampliamento cimitero comunale di Santa Caterina 2.416,80€       28 del 15/05/2008

PER.IND. SCIRE' MAMMANO UMBERTO Riqualificazione tecnologica impianti termici scuole. Affidamento incarico per prestazioni di 
servizi tecnici per lavori pubblici 9.792,00€       35 del 10/06/2008

ING. ERMES MONTERMINI Collaudatore statico delle strutture in c.a., dei lavori relativi all'ampliamento del cimitero 
comunale di Pontone 1.346,40€       38 DEL 11/06/2008

ING. ERMES MONTERMINI Collaudatore statico delle strutture in c.a., dei lavori relativi al recupero della cappella 
cimiteriale e costruzione loculi nel cimitero comunale di Santa Caterina 1.040,40€       38 del 11/06/2008

STUDIO TECNICO ARCH. ALESSANDRO CANOVI Realizzazione oprere di recupero e riqualificazione urbana del borgo rurale di Poiago con 
spazio attrezzato per la sosta. Incarico di progettazione 4.284,00€       67 del 16/09/2008

ING. ERMES MONTERMINI
Programma delle verifiche tecniche e piano degli interventi di adeguamento e 
miglioramento sismico previsto all'ART 1, COMMA 4 LETTERA C) OPCM 3362/2004 E 
S.M.S., annualità 2005, DPCM 3 agosto 2007 6.069,60€       68 del 28/08/2008

Per. Ind. Ginetto Malpeli Riqualificazione tecnologica impianti termici scuole. Affidamento per progettazione ed 
escuzione impianti elettrici ed opere edili. 1.836,00€       79 del 15/09/2008

GEOM. GIORDANO CASELLI Accatastamento edifici vari di proprietà del comune di Carineti. 17.988,24€     89 del 03/12/2008
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI 
CARPINETI Adeguamento formativo addetti di primo soccorso del comune di carpineti 300,00€          93 del 27/09/2008

ADRIANO ARATI Conferimento incarico di collaborazione a progetto per le attività di comunicazione definite 
dal piano di comunicazione e di redazione del periodico d'informazione comunale 3.000,00€       142 del 31/12/2007

GIUSEPPE LA MONICA Conferimento incarico di collaborazione a progetto per lo svolgimento di attività di 
facilitatore per il progetto consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi 10.999,15€     139 del 29/12/2007

AVV. COLI PAOLO Rinnovo incarico per assistenza e consulenza stragiudiziale per l'anno 2008 8.177,54€       82 del 28/12/2007

CHECK-UP SERVICE SRL
Conferimento incarico  di assistenza, consulenza e fornitura di servizi in materia di 
medicina del lavoro ed espletamento delle funzioni di medico competente ai sensi del d.lgs 
626/94 5.000,00€       31 del 09/05/2008

CGR COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE SPA Fornitura di Territaly prospettico by Pictometry prodotto 2008 21.484,80€     20 del 11/04/2008

STUDIO ALFA SRL Incarico quale responsabile di servizio di protezione e prevenzione secondo il d.lgs n. 
626/1994 1.845,00€       34 del 13/05/2008

GEOL. GIORGIA CAMPANA Affidamento incarico per l'esecuzione di prestazioni in campo ambientale 7.956,00€       85 del 30/10/2008

MAURO CHIESI Affidamento incarico per l'esecuzione di prestazioni tecniche in campo ambientale 660,96€          87 del 03/10/2008


