
               COMUNE DI CASTELCOVATI

               Elenco incarichi consulenti/collaboratori esterni

N.Provvedimento Nominativo/Denominazione Descrizione Periodo incarico Importo impegnato

Delibera di G.C. n. 2 del 

21/01/2009

Ing. Giovanni Fior con studio in 

Passirano (BS)

Affidamneto incarico per prestazioni professionali di 

supporto tecnico-amministrativo del responsabile del 

procedimento e dirigente competente alla formazione 

del programma triennale delle opere pubbliche

2009 €.6.364,80 oneri compresi

Delibera di G.C. n. 29 

del 18/03/2009
Ing. Borghesi Giancarlo  di Brescia

Affidamento incarico di supporto per ottenere la 

fornitura e l'installazione di un sistema di 

videosorveglianza ad integrazione di quello esistente 

2009 €.4.850,00

Determina n.153 del 

14/05/2009
Geom. Brignoli Claudio

Incarico per la redazione del frazionamento del 

reliquato di area in via caravaggio al geometra Claudio 

Brignoli

2009
€.636,20   compresi 

contributi 

Determina n.166 del 

26/05/2009
Beconsult s.r.l. di Brescia

Conferimento incarico professionale per la 

predisposizione dello studio del sistema della mobilità 

a supporto del Piano di Governo del Territorio   (L.R. 

12/05 S.M.I)

2009 €. 6.732,00

Determina n.167 del 

26/05/2009

Dott. Geologo Guido Torresani di 

Orzinuovi
Conferimento incarico professionale per 

l'aggiornamento dello studio geologico a supporto del 

Piano di Governo del territorio  (L.R. 12/05 S.M.I)

2009 €.4.773,60

Determina n.168 del 

26/05/2009

Professione Ambiente Studio Associato 

di Brescia

Conferimento incarico professionale per la 

predisposizione della valutazione ambientale strategica 

(VAS) del documento di piano del PGT a supporto del 

piano di governo del territorio (L.R:12/05)

2009 €.15.912,00



Determina n.169 del 

26/05/2009
Istituto Policleto s.a.s di Brescia

Conferimento incarico professionale per la 

predisposizione della componente di analisi  

commerciale a supporto del Piano di Governo del 

Territorio   (L.R. 12/05 S.M.I)

2009/2010 €.7.800,00

Delibera Giunta 

Comunale n.82 del 

24/06/2009

Avv. Claudia bertoli di Brescia Conferimento incarico all'Avv.Claudia Bertoli di 

Brescia per consulenza ed assistenza stragiudiziale

2009 €.674,40

Determina n.195 del 

26/06/2009

Studio Associato Luigi Cornacchia di 

Ghedi

Conferimento incarico professionale per la verifica dei 

requisiti acustici passivi dell'edificio adibito a casa di 

riposo per anziani (DPCM 5/12/1997

2009 €.2.832,96

Delibera Giunta 

Comunale n.133 del 

06/11/2009

Studio Legale Associato Avvocati Goffi 

e Bettini  di Brescia
Conferimento incarico professionale per l'attuazione 

della procedura esecutiva immobiliare

2009 €.6,368,32


