
ELENCO INCARICHI 

N.ORDINE DATA INCARICO TIPO INCARICO NOMINATIVO DURATA DESCRIZIONE INCARICO  COMPENSO CURRICULUM

01/01/2017 incarico fiduciario Prof. Roberto Frascinelli annuale tenuta libri sociali,pra che camerali, invio circolari informa ve              1.400,00              1.400,00 do ore commercialista, revisore contabile, professore
01/01/2017 incarico fiduciario Ing. Simone Contu annuale incarico RSPP-consulenza sistema integrato ambiente sicurezza              8.600,00              8.600,00 ingegnere ambientale auditor ambientale
17/01/2017 incarico fiduciario Ing. Roberto Coni ad hoc valutazione rischio esposizione lavoratori al rumore                  550,00                  550,00 tecnico competente in acus ca ambientale  riconosciuto dalla Regione Piemonte

32 21/02/2017 incarico fiduciario Studio I.P. S.r.l. ad hoc valuta. rischio fulminazioni ed esplosioni, Diri protezione scariche atmosferiche              5.500,00              5.500,00 studio ingegneria e proge azione
10/07/2017 organismo cer ficato Icepi 1 giorno verifica impianto messa a terra e scariche atmosferiche                  850,00                  850,00 organismo no ficato EU
14/07/2017 incarico fiduciario Ing. Simone Contu ad hoc verifica tenuta serbatoi                  200,00                  200,00 ingegnere ambientale auditor ambientale
01/01/2018 incarico fiduciario Prof. Roberto Frascinelli annuale tenuta libri sociali,pra che camerali, invio circolari informa ve              1.400,00              1.400,00 do ore commercialista, revisore contabile, professore
01/01/2018 incarico fiduciario Ing. Simone Contu annuale incarico RSPP-consulenza sistema integrato ambiente sicurezza              7.500,00              7.500,00 ingegnere ambientale auditor ambientale
11/05/2018 incarico fiduciario Ing. Simone Contu ad hoc redazione documento di valutazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs 81/08                  600,00                  600,00 ingegnere ambientale auditor ambientale
01/01/2019 incarico fiduciario Prof. Roberto Frascinelli annuale tenuta libri sociali,pra che camerali, invio circolari informa ve              1.400,00              1.400,00 do ore commercialista, revisore contabile, professore
01/01/2019 incarico fiduciario Ing. Simone Contu annuale incarico RSPP-consulenza sistema integrato ambiente sicurezza              8.550,00              8.550,00 ingegnere ambientale auditor ambientale
19/06/2019 incarico fiduciario Ing. Alessandro Esposito ad hoc predisposizione documentale an ncendio per rinnovo CPI              1.600,00              1.600,00 ingegnere abilitato proge azioni
19/06/2019 organismo cer ficato Icepi 1 giorno verifica impianto messa a terra e scariche atmosferiche                  850,00                  850,00 organismo no ficato EU
01/01/2020 incarico fiduciario Prof. Roberto Frascinelli annuale tenuta libri sociali,pra che camerali, invio circolari informa ve              1.400,00              1.400,00 do ore commercialista, revisore contabile, professore
01/01/2020 incarico fiduciario Ing. Simone Contu annuale incarico RSPP-consulenza sistema integrato ambiente sicurezza              9.950,00              9.950,00 ingegnere ambientale auditor ambientale
28/09/2020 incarico fiduciario Ing. Simone Contu ad hoc verifica tenuta serbatoi                  200,00                  200,00 ingegnere ambientale auditor ambientale
01/01/2021 incarico fiduciario Prof. Roberto Frascinelli annuale tenuta libri sociali,pra che camerali, invio circolari informa ve              1.400,00 do ore commercialista, revisore contabile, professore
01/01/2021 incarico fiduciario Ing. Simone Contu annuale incarico RSPP-consulenza sistema integrato ambiente sicurezza              8.000,00              4.175,00 ingegnere ambientale auditor ambientale
22/03/2021 incarico fiduciario Ing.  Roberto Bartolozzi ad hoc consulenza stru urale, studio fa biltà  vasca di ossidazione                  500,00 studio ingegneria e proge azione
08/04/2021 incarico fiduciario Studio Gili S.r.l. ad hoc valutazione rischio CEM, esposizione lavoratori  rumore e vibrazioni              2.000,00              2.000,00 studio ingegneria e proge azione
28/06/2021 organismo cer ficato Icepi 1 giorno verifica impianto messa a terra e scariche atmosferiche              1.300,00              1.300,00 organismo no ficato EU
28/06/2021 organismo cer ficato INO Nord Ovest S.r.l. 1 giorno Assistenza inserimento Ente su portale CIVA INAIL                  200,00                  200,00 organismo no ficato EU

la tabella con ene affidamen  per incarichi e consulenze escluse dalla norma va appal  e rientran  negli incarichi di cui all'art. 1 comma 675 Legge 208/2015

 COMPENSO 
LIQUIDATO 


