
Cognome MONTIERI

Nome VALERIO

Codice Fiscale MNT VLR 62H11 F205P

data di nascita 11/06/1962

modalità scelta AFFIDAMENTO DIRETTO

tipo di rapporto LAVORO AUTONOMO

attività svolta

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza, per la realizzazione del percorso ciclabile Rosate-Noviglio

descrizione attività progettazione e direzione lavori percorso ciclabile Rosate-Noviglio

data inizio incarico 02/12/2015

data fine incarico

importo previsto 24.868,48€                                                                                                                    

importo liquidato € 3.730,27 a dicembre 2015

atto determina 387/2015

Cognome QUAGLIA

Nome FABRIZIO

Codice Fiscale QGLFRZ67C31750O

data di nascita 31.3.1967

modalità scelta procedura comparativa per soli titoli- per a.s. 2016-2017

tipo di rapporto incarico professionale esterno 

attività svolta servizio di controllo ristorazione scolastica 

descrizione attività servizio di controllo ristorazione scolastica

data inizio incarico 24/10/2016

data fine incarico 31-lug-17

importo previsto 2.500,00€                                                                                                                      

importo liquidato -€                                                                                                                              

atto DETERMINA N. 311 DEL 19.10.2016

art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 - integrato con art. 34, comma 2, L. 248/2006

LUGLIO - DICEMBRE 2016



Cognome QUAGLIA

Nome GIUSEPPE

Codice Fiscale QGLGPP47C20F952W

data di nascita 20/03/1947

modalità scelta affidamento diretto tramite espletamento RDO su piattaforma Sintel

tipo di rapporto incarico professionale esterno 

attività svolta collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale Piano attuativo PA7

descrizione attività collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale Piano attuativo PA7

data inizio incarico 14/10/2016

data fine incarico

importo previsto 4.572,24€                                                                                                                      

importo liquidato -€                                                                                                                              

atto DETERMINA N. 303 DEL 14.10.2016

Cognome COLOMBO

Nome CARLO

Codice Fiscale CLMCRL67S07E801Z

data di nascita 07/11/1967

modalità scelta affidamento diretto tramite espletamento RDO su piattaforma Sintel

tipo di rapporto incarico professionale esterno 

attività svolta progettazione termotecnica relativa alla riqualificazione energetica centrale termica

descrizione attività progettazione termotecnica relativa alla riqualificazione energetica centrale termica

data inizio incarico 27/09/2016

data fine incarico 29-nov-16

importo previsto 4.058,20€                                                                                                                      

importo liquidato 4.058,20€                                                                                                                      

atto DETERMINA N. 276 DEL 27.09.2016



Cognome COLOMBO

Nome CARLO

Codice Fiscale CLMCRL67S07E801Z

data di nascita 07/11/1967

modalità scelta affidamento diretto tramite espletamento RDO su piattaforma Sintel

tipo di rapporto incarico professionale esterno 

attività svolta termoregolazione e della contabilizzazione per le case comunali di Via Roma 21

descrizione attività termoregolazione e della contabilizzazione per le case comunali di Via Roma 21

data inizio incarico 07/12/2016

data fine incarico 28-feb-17

importo previsto 3.182,00€                                                                                                                      

importo liquidato -€                                                                                                                              

atto DETERMINA N. 366 DEL 07/12/2016


