
N. DETERMINA CIG

Struttura proponente - Codice fiscale e 
denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta 
del contraente

Oggetto  
Procedura di scelta del 

contraente

Aggiudicatario - Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, 
ragione sociale 

Impegno di spesa 
complessivo

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura - Data di effettivo inizio lavori, serviz i o 
forniture
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

prot.nr. 986 del 
05/02/2016

Comune di Pontoglio  - CF.: 00692230170 
Area Polizia Locale

Incarico di lavoro occasionale per il 
servizio di Polizia Stradale serale e festivo 
-  incarico dal 29/01/2016 al 30/06/2016

Visigalli Pier Luigi - Dipendente Agente di Polizia 
Locale 

 €                   2.000,00  importo presunto al lordo di oneri  

prot.nr. 958 del 
04/02/2016

Comune di Cazzago S.Martino - CF 
82001930179

Incarico di lavoro occasionale per il 
supporto agli uffici amministrativi nellag 
estione delle pratiche relative all'ufficio 

contratti- incarico dal 29/01/2016 al 
31/03/2016

Pileggi Dott. Marilina  €                   3.000,00 importo presunto al lordo di oneri 

prot. nr. 4042 
del 29/04/2016

Comune di Rudiano - C.F. 00832180178
Incarico di collaborazione occasionale 
retribuito per servizio comunale di polizia 
stradale dal 29/04/2016 al 31/05/2016

Corioni Fabio . - Responsabile Area Polizia Locale €. 800,00 importo presunto al lordo di oneri 

prot. nr. 6046 
del 23/06/2016

Comune di Cazzago S.Martino - CF 
82001930179

Incarico di collaborazione occasionale per 
membro commissione affidamento di 
servizi e lavori.

Colombi geom. Elena

€ 200,00

importo presunto al lordo di oneri 

prot. nr. 6045 
del 23/06/2016

Comune di Cazzago S.Martino - CF 
82001930179

Incarico di collaborazione occasionale per 
membro commissione affidamento di 
servizi e lavori.

De Bonis Arch.. Canio

€ 200,00

importo presunto al lordo di oneri 

prot. nr. 7955 
del 25/08/2016 e 

prot. 8250 del  
07/09/2016 

Comune di Cazzago S.Martino - CF 
82001930179

Incarico di collaborazione occasionale per 
membro commissione affidamento del 
servizio di trasporto scolastico per il 
periodolo settembre 2016/giugno 2017 - 
CIG 6777850AC0

Arch. Canio De Bonis

nessun compenso è 
previsto

prot. nr. 7955 
del 25/08/2016 e 

prot. 8250 del  
07/09/2016 

Comune di Cazzago S.Martino - CF 
82001930179

Incarico di collaborazione occasionale per 
membro commissione affidamento del 
servizio di trasporto scolastico per il 
periodolo settembre 2016/giugno 2017 - 
CIG 6777850AC0

Dott.ssa Elisa Capra

nessun compenso è 
previsto

ANNO 2016 INCARICHI CONFERITI A DIPENDENTI PUBBLICI INTERNI AL COMUNE DI CASTELCOVATI

prot.nr. 4041 del 
29/04/2016

 €. 800.00 
Moiana Massimiliano - dipendente Agente di Polizia 
Locale

importo presunto al lordo di oneri 
Incarico di collaborazione occasionale 

retribuito per servizio comunale di polizia 
stradale dal 29/04/2016 al 31/05/2016

Comune di Rudiano - C.F. 00832180178


