
Con Determinazione Affari Generali n. 31 del 20/02/2009 è stato affidato il seguente incarico esterno:
            - natura della prestazione: Ideazione mostra “Tuttotondo” e realizzazione di laboratori      
             didattici
            - tipologia ed oggetto dell'incarico: collaborazione professionale
            - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Dino Maraga
            - compenso complessivo: 1.500,00

                  
Con Determinazione Affari Generali n. 100 del 13/05/2009 è stato affidato il seguente incarico 
esterno:
             - natura della prestazione: Conferenza “Futurismo parole in movimento”
             - tipologia ed oggetto dell'incarico: collaborazione professionale
             - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Vincenzo Bagnoli
             - compenso complessivo: 250,00

Con Determinazione Affari Generali n. 142 del 23/06/2009 è stato affidato il seguente incarico 
esterno:
              - natura della prestazione: Letture ad alta voce e piccole manualità per bambini “Occhio al 
               cielo”
             - tipologia ed oggetto dell'incarico: collaborazione professionale
             - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Cristina Gianni
             - compenso complessivo: 525,00

Con Determinazione Affari Generali n. 346 del 18/12/2009 è stato affidato il seguente incarico 
esterno:
              - natura della prestazione: Letture ad alta voce Biblioteca in viaggio
              - tipologia ed oggetto dell'incarico: collaborazione professionale
              - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Giacomo Bizzai
              - compenso complessivo: 132,00

Con Determinazione Affari Generali n. 346 del 18/12/2009 è stato affidato il seguente incarico 
esterno:
             - natura della prestazione: Letture ad alta voce Biblioteca in viaggio
             - tipologia ed oggetto dell'incarico: collaborazione professionale
             - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Federica De Col
             - compenso complessivo: 125,00

Con Determinazione Affari Generali n. 2 del 07/01/2009 è stato affidato il seguente incarico 
esterno:
             
             - natura della prestazione: Conferenza in occasione della Giornata della Memoria
             - tipologia ed oggetto dell'incarico: collaborazione professionale
             - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Gadi Luzzatto Voghera
             - compenso complessivo: 298,57



Con Determinazione Affari Generali n. 162 del 15/07/2009 è stato affidato il seguente incarico 
esterno:
             
             - natura della prestazione: Conduzione laboratorio di graffito
             - tipologia ed oggetto dell'incarico: collaborazione professionale
             - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Giovanni Sogne
            - compenso complessivo: 600,00

Con Determinazione Affari Generali n. 162 del 15/07/2009 è stato affidato il seguente incarico 
esterno:
             
             - natura della prestazione: Conduzione corso di giocoleria
             - tipologia ed oggetto dell'incarico: collaborazione professionale
             - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Associazione Improvvirus
             - compenso complessivo: 346,50

Con Determinazione Affari Generali n. 195 del 21/08/2009 è stato affidato il seguente incarico 
esterno:
             
             - natura della prestazione: Rappresentazione teatro si strada in Voilà
             - tipologia ed oggetto dell'incarico: collaborazione professionale
             - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Eccentrici Dadarò
             - compenso complessivo: 660,00

Con Determinazione Affari Generali n. 195 del 21/08/2009 è stato affidato il seguente incarico 
esterno:
             
             - natura della prestazione: Rappresentazione teatro di strada in Voilà
             - tipologia ed oggetto dell'incarico: collaborazione professionale
             - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: El Kote- Orellana Diaz Josè Miguel
             - compenso complessivo: 660,00

Con Determinazione Affari Generali n. 195 del 21/08/2009 è stato affidato il seguente incarico 
esterno:
             
             - natura della prestazione: Rappresentazione teatro di strada in Voilà
             - tipologia ed oggetto dell'incarico: collaborazione professionale
             - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Luca Regina
             - compenso complessivo: 660,00



Con Determinazione Affari Generali n. 195 del 21/08/2009 è stato affidato il seguente incarico 
esterno:
             
             - natura della prestazione: Rappresentazione teatro di strada in Voilà
             - tipologia ed oggetto dell'incarico: collaborazione professionale
             - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Big Ben Benjamin Albert Josè Delmas
             - compenso complessivo: 660,00

Con Determinazione Affari Generali n. 195 del 21/08/2009 è stato affidato il seguente incarico 
esterno:
             
             - natura della prestazione: Rappresentazione teatro di strada in Voilà
             - tipologia ed oggetto dell'incarico: collaborazione professionale
             - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Henry White
             - compenso complessivo: 250,00

Con Determinazione Affari Generali n. 195 del 21/08/2009 è stato affidato il seguente incarico 
esterno:
             
             - natura della prestazione: Rappresentazione teatro di strada in Voilà
             - tipologia ed oggetto dell'incarico: collaborazione professionale
             - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Slupsus compagnia Ambaradan
             - compenso complessivo: 2.200,00

Con Determinazione Affari Generali n. 195 del 21/08/2009 è stato affidato il seguente incarico 
esterno:
             
             - natura della prestazione: Rappresentazione teatro di strada in Voilà
             - tipologia ed oggetto dell'incarico: collaborazione professionale
             - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: I Mapo
            - compenso complessivo: 550,00

Con Determinazione Affari Generali n. 195 del 21/08/2009 è stato affidato il seguente incarico 
esterno:
             
             - natura della prestazione: Rappresentazione teatro di strada in Voilà
             - tipologia ed oggetto dell'incarico: collaborazione professionale
             - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Wanda Family Circus
             - compenso complessivo: 700,00



Con Determinazione Affari Generali n. 195 del 21/08/2009 è stato affidato il seguente incarico 
esterno:
             
             - natura della prestazione: Rappresentazione teatro di strada in Voilà
             - tipologia ed oggetto dell'incarico: collaborazione professionale
             - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Barabba clown Nicola Mezzarobba 
             - compenso complessivo: 375,00

Con Determinazione Affari Generali n.  129 del 10/06/2009 è stato affidato il seguente incarico 
esterno:
             
             - natura della prestazione: Concerto di Ambra Marie
             - tipologia ed oggetto dell'incarico: collaborazione professionale
             - soggetto a cui è stato affidato l'incarico: Coop A.r.l. Musicisti dell' Adda- Ambra Marie
                Facchetti
             - compenso complessivo: 2.900,00


