
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. 114 del 13/05/2009 ad oggetto:
“Affidamento incarico professionale all’ing. Trevisio
Luca dello studio Tre.Bi Engineering s.r.l. con sede in
Chivasso. Impegno di spesa e determina a
contrattare”

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

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

CHIVASSO

Incarico per la regolarizzazione catastale
del cimitero comunale della frazione
Bussolino.

€ 2781,00 5/11/2009

2. Determinazione n. 197 del 21/9/2009 ad oggetto:
“Affidamento incarico di aggiornamento del
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) alle
disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008. Impegno di spesa.”

PROVANA
MULTISERVIZI s.p.a.
Piazza I maggio n. 10

10040 LEINI’

Incarico per la predisposizione di un
documento di aggiornamento del
Documento di valutazione dei Rischi (c.d.
DVR) vigente, così come previsto dall’art.
28 del D.Lgs. 81/2008.

1.800,00 5/11/2009

3. Determinazione n. 220 del 09/10/2009 ad oggetto:

“Controllo dei movimenti fessurativi presso la “Sala
degli artisti/Matrimoni” del municipio risultanze
monitoraggio e interpretazione dati. Affidamento
incarico all’ing. Gianni Battista Barison dello studio
Baldo & Barison con sede in Torino. Impegno di
spese.

STUDIO BALDO e
BARISON

Via T. Rossi n. 3
10123 TORINO

Controllo dei movimenti fessurativi presso
la “Sala degli artisti/Matrimoni” del
municipio risultanze monitoraggio e
interpretazione dati.

1.829,88 16/06/2010

4. Determinazione n. 274 del 15/12/2009 ad oggetto:
“Affidamento incarico per pratiche regolarizzazione
accatastamento cimitero frazione Bardassano”

STUDIO TRE.BI
ENGINEERING Srl di
Trevisio Ing. Luca e

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

CHIVASSO

Affidamento incarico per pratiche
regolarizzazione accatastamento cimitero
frazione Bardassano

2.817,00 16/06/2010



5. Determinazione n. 288 del 29/12/2009 ad oggetto:
“Affidamento  incarico professionale all’arch. Servio
Bertoglio per la revisione ed integrazione del
regolamento edilizio. Approvazione schema di
convenzione. Impegno di spesa”

Arch. Sergio
BERTOGLIO

Via Della Chiesa n. 40
10070 SAN CARLO C.SE

Affidamento  incarico per la revisione ed
integrazione del regolamento edilizio

11.000,00 16/06/2010

6. Determinazione n. 298 del 30/12/2009 ad oggetto:
“Pratiche per regolarizzazione accatastamento
cimitero del capoluogo. Affidamento incarico
professionale all’ing Trevisio Luca dello studio Tre.Bi
Engineering s.r.l.- Impegno di spesa e determina a
contrattare.”

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

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

CHIVASSO

Affidamento incarico  professionale per
regolarizzazione accatastamento cimitero
del capoluogo.

2.358,00 16/06/2010

7. Determinazione n. 303 del 31/12/2009 ad oggetto:
“Affidamento incarico legale agli avvocati Francesco
Dal Piaz e Raffaella Di Tolve per accertamento
eventuali responsabilità in merito alla vertenza
Vaudetti. Impegno di spesa.

Avv. Francesco DAL
PIAZ - Studio Legale DAL

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

TORINO

Affidamento incarico legale agli avvocati
Francesco Dal Piaz e Raffaella Di Tolve
per accertamento eventuali responsabilità
in merito alla vertenza Vaudetti.

1.000,00 16/06/2010

8. Determinazione n. 316 del 31/12/2009 ad oggetto:
“Affidamento incarico professionale all’arch. Sergio
Bertoglio per la rivalutazione degli oneri tabellari di
urbanizzazione e redazione del regolamento per la
determinazione del contributo di costruzione, ai sensi
della vigente normativa ed in adeguamento alle
previzione del PRGC adottatto. Impegno di spesa.

Arch. Sergio
BERTOGLIO

Via Della Chiesa n. 40
10070 SAN CARLO C.SE

Affidamento incarico professionale all’arch.
Sergio Bertoglio per la rivalutazione degli
oneri tabellari di urbanizzazione e
redazione del regolamento per la
determinazione del contributo di
costruzione, ai sensi della vigente
normativa ed in adeguamento alle
previzione del PRGC adottatto.

5.000,00 16/06/2010


