
Elenco dei collaboratori esterni del Comune di Asolo

Anno 2016 - 2° semestre



Descrizione
incarico

Importo
corrisposto

Delibera
incaricoCollaboratore

partita iva -
codice fiscale

Importo
previsto

affidamento del servizio di redazione di atti urbanistici.
1.470,00

DT / 558
 25.11.2016

VIA STEFFANI, 7 - 31044 - MONTEBELLUNA
(TV)

BOLZONELLO ARCH. GUSTAVO 00660080268

servzio di progettazione allestimento della mostra
"Venere nelle terre di Canova". 6.344,00

DT / 281
 31.07.2015

Via della Pila 40 - 30175 - VENEZIA (VE)

CORDE ARCHITETTI ASSOCIATI -
ALESSANDRO SANTAROSSA, GIOVANNI
SCIRE' RISICHELLA

01544730938

Incrico per l'organizzazione di estate in biblioteca 2016 
536,80

DT / 250
 06.06.2016

Borgo treviso, 86 - 31033 - CASTELFRANCO
VENETO (TV)

CREATTIVA DI ANNA BERTON 03987060260

Incarico per la redazione, gestione e rendicontazione nell'ambito di
iniziative e programmi connessi a progetti finanziati con le risorse
dell'unione europea a favore dell'Ipa pedemontana del Grappa e
asolano Diapason

150,00
DT / 186

 03.05.2016

Via U. Foscolo 15/b - 35020 - SAONARA (PD)

DOMORENOK EKATERINA
DMRKRN77R57Z13

9F

 affidamento del servizio di redazione verifica screeneng
V.A.S. e V.Inc.A.. 1.418,62

DT / 553
 25.11.2016

Via Vicolo Ca Zenobio, 26 - 31100 - TREVISO
(TV)

FANTINATO LUCIANO 02213640267

Affidamento dell'incarico di predisposizione, assistenza e realizzazione di un
piano di sviluppo turistico e di marketing territoriale  finalizzato alla diffusione
dell'immagine, alla valorizzazione e allo sviluppo territoriale, turistico,
culturale e produttivo dell'Ipa pedemontana del Grappa e asolano Diapason

380,64
DT / 233

 03.05.2016

via Milano 120 - 38122 - TRENTO (TN)

GRIGOLLI PAOLO 02130170224

Incarico tecnico  per la realizzazione delle opere presso
la scuola materna "De Amicis" 1.729,35GC / 89 30.04.2015

Via S. Giorgio n. 14 - 31010 - MASER (TV)

PIVA MARCO 03410470268
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Affidamento dell'incarico di predisposizione, assistenza e realizzazione di un
piano di sviluppo turistico e di marketing territoriale  finalizzato alla diffusione
dell'immagine, alla valorizzazione e allo sviluppo territoriale, turistico,
culturale e produttivo dell'Ipa pedemontana del Grappa e asolano Diapason

300,00
DT / 233

 03.05.2016

Sestiere San Polo 1805/a - 30125 - VENEZIA
(VE)

ROUSSET CECILE ANNE
RSSCLN80R61Z110

N

onferimento incarico tecnico per la redazione della
relazione geologica e geotecnica 1.219,51

DT / 336
 27.07.2016

Via San Donato, 20 - 36061 - BASSANO DEL
GRAPPA (VI)

SOPPELSA GABRIELE 01283540241

Incarico tecnico per intervento di riqualificazione
energetica scuola media Torretti. 19.666,40

DT / 390
 05.10.2015

Via F. Aita, 14 - 31017 - CRESPANO DEL
GRAPPA (TV)

STUDIO GAZZA&PREVEDELLO 04714190263

incarico per l'esecuzione degli adempimenti tecnici in
materia di sicurezza 951,60

DT / 273
 24.06.2016

Via Carrette 6 - 31017 - PADERNO DEL
GRAPPA (TV)

STUDIO TECNICO MORO LUIGI 03606790263

Servizi tecnici per l'adeguamento del progetto esecutivo, per la
direzione lavori e contabilita' nonche' per gli adempimenti in merito
alla sicurezza dell'intervento di completamento di un nuovo plesso
unico scolastico in via dei tartari - scuola elementare - 1° stralcio.

8.945,04
DT / 528

 19.12.2013

VIA CAVOUR, 23/1 - 31044 -
MONTEBELLUNA (TV)

TECNOHABITAT INGEGNERIA 00488930264

Affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva per il completamento di un nuovo
plesso unico scolastico in via dei tartari - scuola elementare - 2°
stralcio

25.376,00
DT / 485

 10.11.2015

VIA CAVOUR, 23/1 - 31044 -
MONTEBELLUNA (TV)

TECNOHABITAT INGEGNERIA 00488930264

Incarico epr la modifica del progetto di realizzazione piste
ciclabili 2.664,48DT / 335 27.07.2016

VIA CAVOUR, 23/1 - 31044 -
MONTEBELLUNA (TV)

TECNOHABITAT INGEGNERIA 00488930264
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Affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva per il completamento di un nuovo
plesso unico scolastico in via dei tartari - scuola elementare - 2°
stralcio

25.376,00
DT / 485

 10.11.2015

VIA CAVOUR, 23/1 - 31044 -
MONTEBELLUNA (TV)

TECNOHABITAT INGEGNERIA 00488930264

Affidamento dell'incarico di predisposizione, assistenza e realizzazione di un
piano di sviluppo turistico e di marketing territoriale  finalizzato alla diffusione
dell'immagine, alla valorizzazione e allo sviluppo territoriale, turistico,
culturale e produttivo dell'Ipa pedemontana del Grappa e asolano Diapason

375,60
DT / 233

 03.05.2016

Via Camporese  34 - 30173 - VENEZIA (VE)

VAN DER BORG JAN
VNDJNA62M25Z126

V

96.904,04Importi totali:
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