Comune di Roccafranca (Bs)
Piazza Europa n. 9
25030 Roccafranca

Elenco incarichi consulenti/collaboratori esterni
1°semestre 2015
N. Provvedimento

Nominativo/denominazione

Determinazione n.31
del 03/02/2015

Arch. Flavia Gusberti residente
a Manerbio in via Martiri della
Libertà, 37

Determinazione n.61
del 02/03/2015

Arch. Stefano Molgora con
studio a Brescia in Contrada
delle Bassiche, 11

Determinazione n.65
del 02/03/2015

Ditta ESSE in srl con sede a
Castelnuovo di Garfagnana
(LU) in via Valmaira, 16

Determinazione n. 87
del 19/03/2015

Ing. Archetti Jurj Gianluca con
studio a Roccafranca in via
Papa Giovanni XXIII, 4

Determinazione n.108
del 23/03/2015

Studio Arché con sede a
Roccafranca in via Roma, 37

Determinazione n. 178
del 28/04/2015

Studio Arché con sede a
Roccafranca in via Roma, 37

Determinazione n.220
del 28/05/2015

Determinazione n.220
del 28/05/2015

Determinazione n.235
del 11/06/2015

Dott. Pezzotti Raffaele medico
veterinario residente a Sulzano
in via Martignago, 69/B

Descrizione
Incarico per il servizio di supporto
alle attività di responsabile unico del
procedimento (art. 10 comma 7
D.Lgs. 163/2006)
Incarico per le prestazioni
professionali urbanistiche per
rettifica del P.G.T.
Incarico per la redazione degli
inventari beni mobili ed immobili
comunali con redazione del
prospetto di conciliazione, conto
economico del patrimonio e della
relazione ex art. 231 tuel relativi alla
gestione degli anni 2013-2014-2015
Incarico professionale per la
redazione di attestati di prestazione
energetica (A.P.E.)
Incarico per il servizio tecnico per la
predisposizione dello studio di
fattibilità relativo a lavori di
razionalizzazione spazi interni
finalizzati alla creazione di nuove
aule presso il plesso scolastico “G.
Dalé” di Roccafranca
Incarico per il servizio tecnico per la
predisposizione della
documentazione progettuale da
allegare alla richiesta di contributo
previsto dal programma “Nuovi
Progetti di Interventi” relativo ai
lavori di restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione
immobile ex asilo vecchio da
destinare a centro civico
Incarico tecnico specialistico
inerente le cause promosse dall’az.
Agricola V.I.P. di Orzinuovi (BS)
contro il Comune di Roccafranca
(BS)

Periodo
incarico

Importo
impegnato

2015

€ 13.200,00

2015

€ 761,28

2015

€ 3.416,00

2015

€ 391,75

2015

€ 1.000,00

2015

€ 1.000,00

2015

€ 1.866,60

Geom. Luca Costa con studio a
Brescia in via Parma, 10

Incarico relativo alle operazioni di
registrazione e trascrizione di rogito

2015

€ 448,08

Studio Arché con sede a
Roccafranca in via Roma, 37

Incarico professionale per la
progettazione preliminare e
definitiva, esecutiva e direzione dei
lavori di restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione
dell’edificio municipale e dell’area

2015

€ 10.911,68

Determinazione n. 266
del 29/06/2015

Arch. Sara Ferraresi con studio
a Roccafranca in via Roma, 31

retrostante
Incarico tecnico per la
predisposizione della perizia di
stima relativa all’alienazione
dell’area adibita a verde privato “ex
campo da tennis”

2015

€ 126,88

