
ELENCO CONSULENTI
Ai sensi della legge 244/2007, articolo 3, comma 18 e dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs n. 165/2001 si pubblica l'elenco degli

incarichi di consulenza esterni affidati dal Comune di Gassino T.se completi di compenso previsto e ragione dell'incarico.
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1. Determinazione n. 88 del 15/04/2008 ad oggetto:
"Impegno di spesa per affidamento incarico per
l'adempimento di quanto previsto dal D.Lgs n. 626/94
art. 7 e dalla determina n. 3/2008 del 05/03/2008
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture"

Ing. Andrea VALLARINO
- Piazza A. Chiesa, n. 7/A
- GASSINO TORINESE

Necessità di avvalersi di supporto
consulenziale per la predisposizione del
DUVRI - Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze e determinazione
costi della sicurezza per l'affidamento del
servizio di gestione della mensa scolastica
e distribuzione pasti

€ 1.800,00 5/5/2008

2. Determinazione n. 91 del 17/04/2008 ad oggetto:
"Conferimento incarico di consulenza relativo alla
vertenza Società TECAFIN s.r.l. - Impegno di spesa"

Avv. Francesco DAL
PIAZ - Studio Legale DAL
PIAZ di TORINO - Via S.

Agostino, n. 12

Vertenza Società TECAFIN s.r.l.: Necessità
di doversi avvalere di un supporto
consulenziale particolarmente accreditato
per adottare una linea di intervento atta a
scongiurare il pericolo di ipotetici danni a
carico del Comune stante la complessità
della materia.

€ 1.500,00

(Liquidato €
1.000,00 det.

n. 189 del
12/5/2008)

5/5/2008

3. Determinazione n. 104 del 30/04/2008 ad oggetto:
"Omologazione delle soste di calata tipo "tope rope",
in accordo con la norma UNI EN 12572, presso la
Sciola Media "E. Savio" Affidamento incarico e
Impegno di spesa"

Ditta CANTE - Strutture
per arrampicate sportive

CHAT NOIR - Vi Gravere,
n. 4 - SUSA (TO)

Incarico professionale per la omologazione
delle soste di calata tipo "tope rope" in
accordo con la norma UNI EN 12572
presso la Scuola Media Statale "E. Savio"
di Strada Bussolino, n. 3 - GASSINO
TORINESE

€ 2.650,00 16/6/2008

4. Determinazione n. 106 del 30/04/2008 ad oggetto
"Affidamento incarico professionale per la redazione
di uno studio Geologico - Geotecnico comprensivo di
indagini geotecniche, relativo ai lavori di ampliamento
e risistemazione parcheggi area mercatale - 1° e 2°
lotto. Impegno di spesa"

Ing. Geol. Marco
CASALE - Via Lungo

Bendola, n. 47 -
BRANDIZZO (TO)

Incarico professionale per la redazione di
uno studio Geologico - Geotecnico
comprensivo di indagini geotecniche,
relativo ai lavori di ampliamento e
risistemazione parcheggi area mercatale -
1° e 2° lotto.

€ 4.391,00 16/6/2008
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5. Determinazione n. 108 del 30/04/2008 ad oggetto
"Affidamento incarico professionale per la redazione
di uno studio Geologico - Geotecnico comprensivo di
indagini geotecniche, relativo alla costruzione di una
passerella pedonale sul Rio di Valle Maggiore.
Impegno di spesa"

Ing. Geol. Marco
CASALE - Via Lungo

Bendola, n. 47 -
BRANDIZZO (TO)

Incarico professionale per la redazione di
uno studio Geologico - Geotecnico
comprensivo di indagini geotecniche,
relativo alla costruzione di una passerella
pedonale sul Rio di Valle Maggiore

€ 3.591,00 16/6/2008

6. Determinazione n. 113 del 07/05/2008 ad oggetto
"Affidamento incarico professionale per il
frazionamento catastale dei terreni necessari alla
rettifica ed ampliamento di un tratto di Via Armando
Diaz. Impegno di spesa"

Geom. Brno LAGANA' -
Via Frejus, n. 158 -

TORINO

Incarico professionale per il frazionamento
catastale dei terreni necessari alla rettifica
ed ampliamento di un tratto di Via Armando
Diaz

€ 2.203,34 16/6/2008

7. Determinazione n. 155 del 16/06/2008 ad oggetto
"Dichiarazione di regolare montaggio del palco
comunale in occasione della manifestazione 'Restate
con noi'. Affidamento incarico professionale e
impegno di spesa"

Ing. Andrea VALLARINO
- Piazza A. Chiesa, n. 7/A
- GASSINO TORINESE

Incarico professionale per la redazione del
certificato di regolare montaggio del palco
comunale in occasione della
manifestazione "Restate con noi"

€ 500,00 07/07/2008

8. Determinazione n. 188 del 10/07/2008 ad oggetto
"Affidamento incarico professionale per la redazione
di indagine geologico - tecnica per variante al
P.R.G.C. Impegno di spesa"

Dott. Geol. Maurizio
CANEPA - Via

Montenero, n. 26 -
RIVAROLO

Incarico professionale per la redazione di
indagine geologico - tecnica per variante al
P.R.G.C

€ 3.300,00 14/07/2008

9. Determinazione n. 195 del 14/07/2008 ad oggetto:
"Affidamento incarico professionale all'Ing. BROSSA
Francesco - Studio Archimede - Via Giacosa, n. 21/bis
- TORINO - per collaudo statico delle nuove cellette
ossario nel cimitero del concentrico"

Ing. Francesco BROSSA
- Studio Archimede - Via

Giacosa, n. 21/bis -
TORINO

Incarico professionale per collaudo statico
delle nuove cellette ossario nel cimitero del
concentrico

€ 1.000,00 18/08/2008

10. Determinazione n. 207 del 24/07/2008 ad oggetto:
"Affidamento incarico professionale allo studio
TRE.BI ENGINEERING Srl DI Treviso - Ing. Luca e
Bizzotto Geom. Davide - Via Borla, n. 7 - CHIVASSO -
per la redazione di elaborati tecnici esecutivi, d.l.,
contabilità e CRE per la realizzazione di nuova
condotta idrica in derivazione da pozzo esistente,
destinata all'irrigazione dei campi da calcio presso il
centro polisportivo di Via Diaz."

STUDIO TRE.BI
ENGINEERING Srl di
Treviso - Ing. Luca e

Bizzotto Geom. Davide -
Via Borla, n. 7 -

CHIVASSO

Incarico professionale per la redazione di
elaborati tecnici esecutivi, d.l., contabilità e
CRE per la realizzazione di nuova condotta
idrica in derivazione da pozzo esistente,
destinata all'irrigazione dei campi da calcio
presso il centro polisportivo di Via Diaz."

€ 3.280,00 18/08/2008
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11. Determinazione n. 240 del 08/09/2008 ad oggetto:
"Affidamento incarico professionale alla società
FENICE S.p.A. - Via Acqui, n. 86 - RIVOLI - per la
redazione della verifica di compatibilità tra il Piano di
classificazione acustica e la variante generale al
P.R.G.C."

FENICE S.p.A. - Via
Acqui, n. 86 - RIVOLI

Incarico professionale per la redazione
della verifica di compatibilità tra il Piano di
classificazione acustica e la variante
generale al P.R.G.C."

€ 2.500,00 15/09/2008

12. Determinazione n. 262 del 13/10/2008 ad oggetto:
"Affidamento incarico professionale per perizia
asseverata. Impegno di spesa"

Arch. Carlo Maria
BUTTINI - Via

Sant'Antonio da Padova,
n. 1 - TORINO

Incarico professionale per la redazione di
perizia asseverata concernente pratica
edilizia

€ 2.800,00 12/11/2008

13. Determinazione n. 284 del 23/10/2008 ad oggetto:
"Affidamento incarico professionale per la consulenza
tecnica di parte nella causa tra Comune di Gassino
contro il fallimento Del Soglio Costruzioni srl"

Prof. Dott. Ing. Guido
CAPOSIO - Corso

Montevecchio, n. 58 -
TORINO

Incarico professionale per la consulenza
tecnica di parte nella causa tra Comune di
Gassino contro il fallimento Del Soglio
Costruzioni srl

€ 11.000,00 12/11/2008

14. Determinazione n. 304 del 10/11/2008 ad oggetto:
"Affidamento incarico di consulenza legale
relativamente all'analisi degli effetti giuridici afferenti
all'esercizio della potestà regolamentare in materia di
ICI, in presenza del regime di salvaguardia ex art. 58
L.R. n. 58/1977"

Avv. Massimiliano
GENCO - Corso Siccardi,

n. 11/bis - TORINO

Incarico di consulenza per parere legale
relativamente all'analisi degli effetti giuridici
afferenti all'esercizio della potestà
regolamentare in materia di ICI, in
presenza del regime di salvaguardia ex art.
58 L.R. n. 58/1977

€ 1.125,00 12/11/2008

15. Determinazione n. 308 del 13/11/2008 ad oggetto:
"Conferimento incarico di consulenza per
formulazione di parere legale in materia di esercizio
della potestà regolamentare. Assunzione impegno di
spesa"

Avv. Francesco DAL
PIAZ - Studio Legale DAL

PIAZ ed Associati - Via
Sant'Agostino, n. 12 -

TORINO

Incarico di consulenza per formulazione di
parere legale circa gli effetti giuridici
conseguenti all'esercizio della potestà
regolamentare in materia di ICI, con
riferimento all'art. 7 del vigente
regolamento di disciplina dell'imposta

€ 1.200,00 18/11/2008

16. Determinazione n. 390 del 31/12/2008 ad oggetto:
"Affidamento incarico al Notaio Natale Nardello per
stipula atto di modifica convenzione edilizia e relativo
impegno di spesa"

Notaio Natale
NARDELLO - Corso

Vittorio Emanuele II, n. 90
- TORINO

Incarico per la stipula dell'atto di modifica
della convenzione edilizia

€ 2.650,00 20/02/2009




