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Descrizione dell'incarico

Generalità
dell'incaricato
Alessandro
Montanari

Curriculum
vitæ

Oggetto dell’incarico

Estremi dell’atto
di conferimento

Durata dell’incarico
dalla data

alla data

Provv. Sindaco n. 4
e Determina n. 39 07/02/2014 21/05/2014
del 07/02/2014

PDF

Difesa del Comune di Malalbergo dinanzi al Giudice di Pace di
bologna avverso verbali per infrazioni al Codice della Strada Anno
2014

Alessandro
Montanari

PDF

Incarico legale ai fini dell'ingiunzione
per l'incameramento delle polizze
determinazione
fidejussorie nell'ambito dei lavori
dirigenziale n. 28 del 31/01/2014 31/07/2014
per la realizzazione della nuova
31/01/2014
variante alla S.S. n. 64 "Porrettana"
in località Altedo

Maurizia Masi

PDF

controllo delle nascite della
popolazione felina libera sul
territorio comunale – anno 2014

Alessandro
Montanari

PDF

Incarico legale ai fini dell'incameramento
della polizza fidejussoria nell'ambito del
progetto dei lavori di completamento del
percorso ciclabile di pegola

Coalberto Testa

PDF

Affidamento incarico professionale RSPP

Determina n. 5 del
01/01/2014 31/12/2014
07/01/2014
Determinazione
dirigenziale n. 620
del 31/12/2013

Determinazione
dirigenziale n. 575

31/12/2013 31/03/2014

01/01/2014

31/12/2014

del 28-12-13

Valeria Lucia Mastio

Alessandro
Montanari

Canovi Stefano

Alessandro
Montanari

PDF

Affidamento di incarico professionale di
"Medico Competente", ai sensi del
D.Lgs.81/08 per accertamanti sanitari
periodici-anno 2014

PDF

Difesa del Comune di Malalbergo
Provv. Sindaco n. 18
dinanzi al Giudice di Pace di bologna
e Determina n. 511 19/12/2013 13/03/2014
avverso verbali per infrazioni al
del 19/12/2013
Codice della Strada Anno 2013

PDF

PDF

Perizia per risarcimento danni al
patrimonio causati dal sisma
20/05/2012 -liquidazione

det. 580 del
28/12/2013

01/01/2014 31/12/2014

Determina n. 415
del 08/11/2013

24/07/2012 08/11/2013

affidamento di incarico legale ai fini
dell'incameramento della polizza
Determinazione
fidejussoria nell'ambito del progetto dirigenziale n. 410
dei lavori di completamento del
del 07/11/2013
percorso ciclabile di pegola

07/11/2013 31/12/2013
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Compensi percepiti per
l’incarico
Parte Fissa
€

Parte Variabile
€

Attestazione
Altri incarichi, attività
dell'avvenuta verifica
professionali o
dell'insussistenza di
cariche in enti di
situazioni, anche
diritto privato regolati
potenziali, di conflitto di
o finanziati dalla
interesse (art.53 c.14
pubblica
DLgs 165/2001 come
amministrazione,
modificato dalla Legge
ricoperti
190/2012)
dall'incaricato

1.100,00

PDF

PDF

780,00

PDF

PDF

PDF

PDF

3.100,00

PDF

PDF

2.750,00

PDF

PDF

1.824,00

PDF

PDF

220,00

PDF

PDF

19.000,00

PDF

PDF

PDF

PDF

500,00
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PDF

integrazione al contratto di lavoro
autonomo occasionale per
l'affidamento dell'incarico di
rilevatore in occasione del
prolungamento dell'Indagine Istat
sui consumi delle famiglie fino alla
fine del ciclo annuale gennaiodicembre 2013

determina n. 404
del 04/11/2013

19/10/2013 17/01/2014

PDF

collaudo statico tecnico funzionale e
tecnico amministrativo per lavori di
ristrutturazione fabbricato
comunale Via Franchini ad Altedo

determina n. 379
del 18/10/2013

18/10/2013 30/06/2015

Alessandro
Montanari

PDF

Conferimento di incarico per la
difesa del Comune di Malalbergo
dinanzi al Giudice di Pace di Venezia Determinazione n.
366 del 15/10/2013
e Bologna avverso verbali per
infrazioni al Codice della strada anno 2013.

Valeria Lucia Mastio
Centro
Diagnostico Cavour

PDF

Natascia Griggio

Raffaele Poluzzi

Affidamento professionale di
medico competente

n.i.

n.i.

Determinazione n.
01/01/2013 31/12/2013
339 del 03/10/2013
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420,28

PDF

PDF

5.328,96

PDF

PDF

440,00

PDF

PDF

850,00

PDF

PDF
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