
Feltre 
P r o v i n c i a  d i  B e l l u n o  -  R e g i o n e  d e l  V e n e t o  

Servizi

Incarichi esterni 2009:  

In ottemperanza all'articolo 8 del Regolamento delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali a soggetti esterni è 
necessario pubblicare sul sito internet del Comune, per almeno 10 giorni, un avviso degli incarichi esterni affidati direttamente.

Con determinazione n.481/GT del 14.12.2009  è stato affidato il seguente incarico esterno:  
– natura della prestazione: collaborazione professionale  
– tipologia ed oggetto dell’incarico: accatastamento "ex novo" della vasca del Consorzio Acquedotto tra i Comuni di Feltre, 
Seren del Grappa e Cesiomaggiore sita in Comune di Seren.  
– oggetto a cui è stato affidato l’incarico: Studio Bordin Geom. Mauro di Pedavena.  
– compenso complessivo: € 982,00 (oneri compresi) 

1.

con determinazione AG n. 316 del 01/12/2009 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
natura della prestazione: incarico occasionale  
tipologia e oggetto dell’incarico: riscontro inventariale e catalogazione informatizzata di n. 90 armi e oggetti bellici del Museo Civico 
(scheda OA)  
soggetto a cui è stato affidato l’incarico: dott.ssa Glenda Cibien di Belluno  
compenso: € 1.800,00 al lordo delle ritenute di legge

2.

con determinazione AG n. 208 del 01/09/2009 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
natura della prestazione: incarico occasionale  
tipologia e oggetto dell’incarico: riscontro inventariale e catalogazione informatizzata di n. 52  oggetti  di oreficeria (scheda OA) e n. 
57 oggetti metallici (scheda BDM) del Museo Civico  
soggetto a cui è stato affidato l’incarico: dott.ssa Eleonora Feltrin di Cesiomaggiore BL  
compenso: € 2.180,00 al lordo delle ritenute di legge

3.

con determinazione AG n. 208 del 01/09/2009 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
natura della prestazione: incarico occasionale  
tipologia e oggetto dell’incarico: riscontro inventariale e catalogazione informatizzata di n. 80 stampe (scheda S) del Museo Civico  
soggetto a cui è stato affidato l’incarico: dott.ssa Stefania Chiot di Belluno  
compenso: € 1.600,00 al lordo delle ritenute di legge

4.

con determinazione AG n. 208 del 01/09/2009 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
natura della prestazione: incarico occasionale  
tipologia e oggetto dell’incarico: riscontro inventariale e catalogazione informatizzata di n. 33  manufatti d’arte e arte decorativa 
orientale (scheda OA) dei Musei Civici  
soggetto a cui è stato affidato l’incarico: dott.ssa Elena Riu di Lonato (BS)  
compenso: € 990,00 al lordo delle ritenute di legge

5.

Con determinazione AG  n. 330 del 09.12.2009 è stato affidato un incarico di prestazione occasionale di lavoro autonomo 
alla dr. Carazzai Laura  
-tipologia e oggetto dell'incarico:  Laboratori di danza e poesia in Biblioteca  
-compenso: € 150,00 al lordo delle ritenute di legge  
-data e luogo di svolgimento dell'incarico: 18 dicembre 2009 dalle 16.00 alle 17.30 in Sala di lettura della  Biblioteca civica 
e 5 gennaio 2010 dalle 16.00 alle 17.30 al Fondaco delle Biade. 

6.

Con Determinazione n.468/GT del 01.12.2009 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
–natura della prestazione: collaborazione professionale  
–tipologia ed oggetto dell’incarico: accatastamento variazioni eseguite su edificio comunale adibito a centrale 
idroelettrica/vasca acquedotto/abitazione sito in Comune di Pedavena, accatastamento box adiacente e determinazione 
rendita impianto.  
–soggetto a cui è stato affidato l’incarico: Studio Frare geom. Enzo di Fontanelle (TV).  
–compenso complessivo: € 1.201,40 (oneri compresi) 

7.

  Con Determinazione n.447/GT del 23.11.2009 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
–natura della prestazione: collaborazione professionale  
–tipologia ed oggetto dell’incarico: studio di fattibilità variante interna Teatro Civico “ La Sena”  
–oggetto a cui è stato affidato l’incarico: Ing. Marco De Giacometti di Feltre.  
–compenso complessivo: € 3.060,00 (oneri compresi)

8.

Con Determinazione n.440/GT del 18.11.2009 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
–natura della prestazione: collaborazione professionale  
–tipologia ed oggetto dell’incarico: collaudo tecnico/amministrativo dei lavori di realizzazione intervento di consolidamento 
del versante roccioso ad ovest della rupe dei SS. Vittore e Corona  
–oggetto a cui è stato affidato l’incarico: Ing. Nino Bonan di Feltre.  
–compenso complessivo: € 4.767,43 (oneri compresi) 

9.

Con Determinazione n. 401/GT del 29.10.2009 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
– natura della prestazione: collaborazione professionale  
– tipologia ed oggetto dell’incarico: coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori del restauro del Teatro 
Civico “La Sena” – 7° stralcio  “Opere di completame nto. Arredi, finiture ed opere fabbrili”  
– soggetto a cui è stato affidato l’incarico: Soc. Delta Consulting Sas di Francesco Botte & C. di Feltre  
– compenso complessivo: € 3.840,00 (oneri compresi) 

10.

Con Determinazione n. 379/GT del 19.10.2009 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
– natura della prestazione: collaborazione professionale  

11.
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– tipologia ed oggetto dell’incarico: progettazione esecutiva e D.L. relativa ai lavori di realizzazione di un giardino presso il 
centro Alzheimer (ex Pensionato)  
– soggetto a cui è stato affidato l’incarico: Arch. Sergio Casagrande di Feltre  
– compenso complessivo: € 19.351,44 (oneri compresi) 
Con Determinazione n. 363/GT del 07.10.2009  è stato affidato il seguente incarico esterno:  
-natura della prestazione: collaborazione professionale  
-tipologia ed oggetto dell’incarico: aggiornamento atti catastali Teatro Civico “La Sena” di Feltre  
-soggetto a cui è stato affidato l’incarico: Studio Tecnico Bordin Geom. Mauro  
-compenso complessivo: € 932,00 (oneri compresi) 

12.

Determinazione n. 358/GT del 06.10.2009  è stato affidato il seguente incarico esterno:  
-natura della prestazione: collaborazione professionale  
-tipologia ed oggetto dell’incarico: accatastamento edificio in Comune di Cesiomaggiore località Val Canzoi ex Consorzio 
acquedotto tra i Comuni di Feltre, Seren del Grappa e Cesiomaggiore  
-soggetto a cui è stato affidato l’incarico: Agenzia del Territorio di Belluno  
-compenso complessivo: € 1.542,00 (oneri compresi) 

13.

Con Determinazione n. 253/AG del 05/10/09  sono stati affidati i seguenti incarichi esterni:   
-natura della prestazione: incarico occasionale;   
-tipologia ed oggetto dell’incarico: Letture ad alta voce per i bambini;     
-soggetto a cui è stato affidato l’incarico:  dr. Rosanna Canova   
-compenso complessivo:   € 60,00. - data e luogo di svolgimento dell'incarico: 14 ottobre 2009 dalle 16.00 alle 17.00 in Sala 
di lettura della  Biblioteca civica,  nell'ambito dell' iniziativa /"Acrobazie di Lettura" /promossa dalla Biblioteca.  
 
-natura della prestazione: incarico occasionale;  
-tipologia ed oggetto dell’incarico: Letture ad alta voce per i bambini;    
-soggetto a cui è stato affidato l’incarico:  dr. De Col Federica dell'Associazione Teatramando  
-compenso complessivo:   € 144,00 . - data e luogo di svolgimento dell'incarico: 21 e 29 ottobre 2009  dalle 16.00 alle 17.00 
in Sala di lettura della  Biblioteca  civica, nell'ambito dell' iniziativa /"Acrobazie di Lettura" / promossa dalla Biblioteca.

14.

 
 Con Determinazione n. 256/AG del 07/10/09 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
-natura della prestazione: incarico occasionale;  
-tipologia ed oggetto dell’incarico: due laboratori di fotografia digitale della durata di 15 ore ciascuno per giovani dai 16 ai 30 anni;    
-soggetto a cui è stato affidato l’incarico: Foto Dalla Giustina;  
-compenso complessivo: € 1.320,00 (oneri ed IVA compresi).

15.

Con Determinazione n. 256/AG del 07/10/09 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
-natura della prestazione: incarico occasionale;  
-tipologia ed oggetto dell’incarico: un laboratorio di clownerie della durata di 15 ore per giovani dai 16 ai 30 anni;     
-soggetto a cui è stato affidato l’incarico: sig. Andrea Kaemmerle;  
-compenso complessivo: € 1.800,00 (oneri ed IVA compresi).

16.

Con Determinazione n. 256/AG del 07/10/09 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
-natura della prestazione: incarico occasionale;  
-tipologia ed oggetto dell’incarico: un corso di giocoleria della durata di 12 ore per giovani dai 16 ai 30 anni;    
-soggetto a cui è stato affidato l’incarico: sig. Fabio Ganz;  
-compenso complessivo: € 360,00 (oneri ed IVA compresi).

17.

Con Determinazione n. 256/AG del 07/10/09 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
-natura della prestazione: incarico occasionale;  
-tipologia ed oggetto dell’incarico: un laboratorio di intarsio della durata di 21 ore per giovani dai 16 ai 30 anni;    
-soggetto a cui è stato affidato l’incarico: sig. Bruno De Pellegrin;  
-compenso complessivo: € 917,28 (oneri ed IVA compresi).

18.

Con Determinazione n. 25/UR del 03/09/2009 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
-natura della prestazione: collaborazione professionale;  
-tipologia ed oggetto dell’incarico: redazione dello "Studio di compatibilità sismica" per alcuni Piani di Intervento del Comune di 
Feltre;  
-soggetto a cui è stato affidato l’incarico: Dr. SARTOR Livio di Maser (VI);  
-compenso complessivo: € 5.000,00 (oneri ed IVA compresi).

19.

Con determinazione n.21/S.G. del 05/09/2009, è stato affidato l’ incarico di consulenza professionale come di seguito descritto:  
NATURA DELLA PRESTAZIONE: consulenza tecnica specialistica nel settore delle telecomunicazioni, con particolare riguardo ai 
sistemi di videosorveglianza territoriale;  
OGGETTO E OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’: L’incarico comprende tutte le prestazioni professionali necessarie per la valutazione 
delle soluzioni tecnologiche presentate dalle ditte partecipanti alla gara indicata in oggetto, con la finalità di scegliere la migliore 
soluzione in termini di prezzo/qualità dell’offerta e controllare la rispondenza delle stesse ai requisiti richiesti dal capitolato di gara. 
L’incarico comprende inoltre l’assistenza nella fase di collaudo dei sistemi una volta installati dalla ditta risultante aggiudicataria della 
fornitura.  
SOGGETTO a cui è stato affidato l’incarico: "Studio ing. Sandro Maria Carra - Impianti Speciali".  
LUOGO IN CUI E’ SVOLTO L’INCARICO: Comune di Feltre.  
DURATA DELL’INCARICO: l’incarico come membro esperto della commissione giudicatrice dovrà essere portato a termine entro 3 
sedute della commissione stessa. La consulenza-assistenza in fase di collaudo dell’ampliamento si svolgerà in un giorno.  
COMPENSO: L’onere comprensivo di ogni imposta, maggiorazione e spesa è di € 1.774,80.

20.

Con Determinazione n. 231/GT del 18.06.2009  è stato affidato il seguente  incarico esterno:  
-natura della prestazione: collaborazione professionale  
-tipologia ed oggetto dell’incarico: prestazioni professionali per il rilascio del C.P.I., della D.I.A. ed autorizzazione 
Commis.Prov. Vigilanza pubblico spettacolo, stadio comunale “Zugni Tauro”  
-soggetto a cui è stato affidato l’incarico: Ing. Nino Bonan di Feltre  
-compenso complessivo: € 9.792,00 (oneri compresi) 

21.

Con Determinazione n.07/SG del 27.03.2009 è stato affidato il  seguente incarico esterno:  
- natura della prestazione: consulenza tecnica specialistica nel settore delle telecomunicazioni, con particolare riguardo ai sistemi di 
videosorveglianza;  

22.
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- tipologia ed oggetto dell'incarico: progettazione preliminare e la consulenza nella fase di aggiudicazione e di realizzazione 
dell'ampliamento del sistema di videosorveglianza territoriale del comune di Feltre;  
- soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Ing. Sturaro Giovanni  
- durata della prestazione 30 giorni dalla data di sottoscrizione della lettera di incarico per accettazione per la progettazione preliminare 
e la stesura degli elaborati necessari all'espletamento della gara di aggiudicazione. La consulenza nella fase di aggiudicazione e 
realizzazione dell'impianto si svolgerà nei tempi stabiliti nel regolare queste fasi.  
- compenso complessivo: € 6.058,80 (oneri compresi).
Con Determinazione n.06/UR  in data 07/5/2009  è stato affidato il seguente incarico esterno:  
- natura della prestazione: collaborazione professionale  
- tipologia ed oggetto dell'incarico: redazione della "Valutazione di compatibilità idraulica" riferita ai Piani di Intervento di 
Lamen, Pren e Vignui, Cart e Pont, Villabruna, Foen e Umin, Zermen e Vellai  
- soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Ing. ANDREELLA Gaspare di Feltre  
- compenso complessivo: € 6.500,00 (oneri compresi). 

23.

Con determinazione AG n.100 del 07.05.2009 è stato affidato un incarico di prestazione occasionale di lavoro autonomo al Dr. 
Vincenzo Bagnoli  
- tipologia e oggetto dell'incarico: Conferenza "Futurismo: parole in movimento"  
- compenso: € 250,00 al lordo delle ritenute di legge  
- data e luogo di svolgimento dell'incarico: 22 maggio 2009 dalle 18.00 alle 20.00 in Museo Civico.

24.

Con Determinazione n. 169/GT del 17.04.2009 è stato affidato il  seguente incarico esterno:  
- natura della prestazione: collaborazione professionale  
- tipologia ed oggetto dell’incarico: accatastamento ex novo edificio comunale “Palaghiaccio”e e  
- soggetto a cui è stato affidato l’incarico: Studio “Bordin Geom. Mauro” di Pedavena  
- compenso complessivo: € 2.280,00 (oneri compresi)   

25.

C on determinazione  n.05/UR in data 23/04/2009 è stato affidato il seguen te incarico esterno:   
- natura della prestazione: collaborazione professionale  
- tipologia ed oggetto dell'incarico: attività di redazione dei Piani di Intervento in attuazione del Piano di Assetto del 
Territorio del Comune di Feltre  
- soggetto a cui è stato affidato l'incarico: arch. Ben Roberto di Feltre  
- durata dell'incarico: dal 01/05/2009 al 31/10/2009.  
- compenso complessivo: € 12.000,00 (oneri compresi).  

26.

Con determinazione AG  n.91 del 30/04/2009 è stato  affidato un incarico di prestazione occasionale di lavoro 
autonomo alla dr. Cristina Gianni   
  - tipologia e oggetto dell'incarico:  Letture ad alta voce e piccoli laboratori di manualità per i bambini  
  - compenso: € 225,00 al lordo delle ritenute di legge  
  - data e luogo di svolgimento dell'incarico: 3 maggio 2009 dalle 15.00 alle 18.00 in Piazza Isola presso l'angolo della 
Biblioteca civica, nell'ambito della manifestazione "Il Mercatino dei bambini" di Feltre.  

27.

 C on Decreto del Sindaco del 27/03/2009 – prot. n. 6595 sono stati affidati i seguenti incarichi:  
- natura della prestazione: collaborazione professionale  
- tipologia e oggetto dell'incarico: membro comissione di concorso per il posto di Agente di Polizia Locale - cat. C1  
- soggetti a cui è stato affidato l'incarico: CECCHET prof. Carla - Membro aggiunto- insegnante presso l'ITI Negrelli di Feltre - 
Esperto per l'accertamento della lingua straniera inglese nella prova orale;  
- durata della prestazione: prova orale il 07 e 08/04/2009 con inizio ore 08,30  
- compenso complessivo: € 220,63.  
CASTELLI prof. Lidia - Membro aggiunto – insegnante in quescienza  
- Esperto per l'accertamento della lingua straniera francese nella prova orale;  
- durata della prestazione: prova orale il 07/04/2009 con inizio ore 14,30  
- compenso complessivo: € 105,36.  

28.

con determinazione n. 35/AG del 26.2.2009 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
- natura della prestazione: collaborazione professionale  
- tipologia ed oggetto dell'incarico: conferenza alla cittadinanza, in programma per il 26.3.2009 a Feltre - Sala Ocri, dal titolo: Il 
percorso femminile nel Novecento: luci ed ombre" - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: prof.ssa Liviana Gazzetta  
- compenso complessivo: € 250,00.  

29.

con determinazione n.08/SG del 20.06.2008 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
- natura della prestazione: collaborazione professionale - tipologia ed oggetto dell'incarico: assistenza al collaudo finale di impianto 
territoriale di Videosorveglianza ( ampliamento) . - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Ing. Sandro Carra di Padova _ durata della 
prestazione giorno 6-3-2009 inizio ore 9,00.  
- compenso complessivo: € 673,20 (oneri compresi).  

30.

con  Determinazione n.88/GT del 24.02.2009  è stato affidato il seguente incarico esterno:  
- natura della prestazione: collaborazione professionale  
- tipologia ed oggetto dell’incarico: redazione Valutazione Ambientale ai sensi della D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006  
- soggetto a cui è stato affidato l’incarico: Dott. Federico Scopel di  Feltre  
- compenso complessivo: € 1.800,00 (oneri compresi) 

31.

con Determinazione n.89/GT del 24.02.2009 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
- natura della prestazione: collaborazione professionale  
- tipologia ed oggetto dell’incarico: frazionamento/tipo mappale relativo ai lavori di aggiornamento della viabilità comunale 
in località "Sant'Anna" a seguito modifica di Via Casazza.  
- soggetto a cui è stato affidato l’incarico: Studio Bordin Geom. Mauro di Pedavena  
- compenso complessivo: € 4.536,00 (oneri compresi)  

32.

con Determinazione n.58/GT del 10.02.2009  è stato affidato il  seguente incarico esterno:  
- natura della prestazione: collaborazione professionale  
- tipologia ed oggetto dell’incarico: accatastamento ex novo edificio scolastico elementare comunale “Farra-Boscariz” sito 
in Via Boscariz a Feltre  
- soggetto a cui è stato affidato l’incarico: Studio “De Biasi p.i.e. Tiziano” di Belluno  
- compenso complessivo: € 2.850,00 (oneri compresi)  

33.
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con nota in data  06.02.2009 - prot. n. 2358 è stato conferito il seguente incaric o:   
- tipologia e oggetto : corso di formazione in materia di diritto di accesso e tutela della privacy  
- soggetto: dott. Pucci  Francesco  
- compenso: euro 0,00  

34.

con determinazione n. 28/AG del 17/02/2009, è stato affidato il seguente incarico:  
- tipologia e oggetto dell'incarico: attività di supervisione e formazione edicatori e genitori Asilo Nido Comunale. soggetto a cui è stato 
affidato l'incarico: Dott.Claudio Vianello - Via Cariano, 5 - S.Pietro di Cariano (VR); - compenso : € 1.100,00 complessivi, ogni onere 
compreso per un totale di n°4 incontri.  

35.

con determinazione n. 08/AG del 08/01/2009, è stato affidato il seguente  incarico:  
- tipologia e oggetto dell'incarico: attività di  formazione in materia di applicazione normativa sul personale e ridefinizione 
dell'organizzazione comunale rivolto a dirigenti e responsabili dei servizi interessati;  
- soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Società TREND P. & P. s.r.l. di Falciano (R.S.M.).  
- compenso :  € 1.500,00 complessivi, per una prima fase formativa.  

36.

 con Decreto del Sindaco del 29/01/2009- prot. n. 21 23 è stato affidato il seguente  incarico:   
 - natura della prestazione:  collaborazione professionale  
- tipologia e oggetto dell'incarico: membro comissione di concorso per il posto a tempo determinato di Istruttore Direttivo 
Amministrativo/Contabile - cat. D1  
- soggetti a cui è stato affidato l'incarico:  
CATALDI prof. Renata - Membro aggiunto – Esperto in lingua francese ed inglese - Insegnante.  
- durata della prestazione: prova orale il 09/02/2009 con inizio ore 09,00  
- compenso complessivo:  €  131,18  

37.
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