
NOME COGNOME O RAGIONE SOCIALE DESCRIZIONE INCARICO PROT. N. IMPORTO DATA ORDINE

AVV. DANIELE PACI     150 del 09.05.2014 € 1.556,80 06/05/2014

GEOM. GIOVANNI BARLETTA 180 del 23.05.2014 € 5.000,00 19/06/2014

RAG. ALFREDO SARDELLA 93 del 20.03.2014 € 10.000,00 21/03/2014

ING. NICORA ENRICO 101 del 27/03/2014 € 15.000,00 26/03/2014

DOTT. ANDREA MAIO € 20.800,00 07/05/2014

ADPOSTUM AUDIT & ADVICE € 19.510,00 07/05/2014

ADPOSTUM AUDIT & ADVICE € 13.000,00 27/10/2014

l’incarico delle attività per la redazione scritta del parere/consulenza 
avente ad oggetto le problematiche relative all’applicazione del piano 
Nazionale Anticorruzione in attuazione alla legge 190/2012 e Trasparenza 
ex D.Lgs 33/2013.

incarico professionale per l’ottenimento delle autorizzazioni edilizie e 
paesistiche per i lavori di intervento di manutenzione straordinaria presso 
il compendio immobiliare Piscina Lido Schiranna in Via Lungolago dei 
Canottieri, 15 in comune di Varese.

consulenza ed assistenza per la predisposizione del modello organizzativo 
e gestionale
unitamente alle procedure interne di controllo e vigilanza idonei a 
prevenire il compimento di
fatti illeciti e dei reati oggetto del decreto legislativo 231/2001.

incarico professionale per la predisposizione di studio di fattibilità tecnico-
economico, comprensivo delle necessarie verifiche urbanistiche, e la 
consulenza tecnico-amministrativa propedeutici alla realizzazione di 
interventi immobiliari su terreni in prossimità della via Tintoretto in 
comune di Varese.

attività di consulenza  e rilascio di un parere in merito alla ragionevolezza 
o meno del business plan decennale redatto da Aspem Reti, al fine di 
verificare la sostenibilità dell'operazione di mutuo bancario con Cassa 
DD.PP incarico verbale 

come da agenda 
dell'A.U. del 

7/05/2014
attività di advice e consulenza per l'elaborazione di un business plan 
economico e patrimoniale decennale più redazione del rendiconto 
finanziario e redazione dei business plan quantitativo e qualitativo al fine 
di verificare la sostenibilità dell'operazione con Cassa DD.PP incarico verbale 

come da agenda 
dell'A.U. del 

7/05/2014
attività di consulenza societaria per consuntivazione progetto 
illuminazione pubblica

incarico verbale 
come da agenda 

dell'A.U. del 
4/08/2014


