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

AVV. DANIELE PACI

Incarico a difesa degli interessi economici della società per la redazione ed il 

deposito presso la Procura diVarese di denuncia - querela avente ad oggetto 

il furto di n. 2 cancelli di delimitazione posti presso i terreni di proprietà di 

Aspem Reti con accesso da via Tintoretto e via Ponte Rotto a Varese.

22 € 759,16 12/02/2015

DOTT.SSA STEFANIA SOLDANI Incarico a nomina di Organo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001

35 € 10.000,00 25/02/2015

AVV. DAVIDE GALIMBERTI

Prestazione professionale per consulenza ed assistenza per ASPEM RETIin 

relazione alla predisposizione del piano di illuminazione pubblica. 

incarico verbale 

come da agenda 

dell'A.U. del 

30/07/2014

€ 7.020,52 05/03/2015

AVV. RICCARDO SILVESTRI

Prestazione Professionale per consulenza ed assistenza relativa ai rapporti 

contrattuali esistenti tra le società Aspem Reti Srl / Aspem Spa.

incarico verbale 

come da agenda 

dell'A.U. del 

30/06/2014

€ 7.020,52 16/03/2015

AVV. DANIELE PACI

Prestazione di carattere legale per la consulenza e la redazione di missiva di 

replica alla richiesta di esibizione documentale avanzata a carico di Aspem 

Reti SRL in qualità di concessionaria del compendio immobiliare "Piscina 

Schiranna"

134 € 542,80 31/07/2015

AVV. DANIELE PACI

Parere problematiche relative all'applicabilità  all'interno di Aspem Reti srl 

degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza.

258
IN CORSO DI 

ESECUZIONE
06/10/2015

STUDIO FANTONI E LEONI E ASSOCIATI

Prestazioni professionali consistenti nella redazione della Relazione 

sull’idoneità statica dei solai di calpestio del bar ristorante e del solarium 

dell’edificio Lido della Schiranna in Varese.

incarico verbale 

come da agenda 

dell'A.U. del 

17/03/2015

€ 2.064,75 19/05/20115

ARCH. MARCO MELINO E ARCH. GIUSEPPE PACI

Incarico professionale per progetto di studio per la predisposizionedella 
sidtemazione dei serramenti esterni presso il compendio immobiliare "Piscina 
Schiranna" - Via dei Canottieri 15 – Varese.

incarico verbale 

come da agenda 

dell'A.U. del 

02/09/2015

€ 9.369,82 08/06/2015

AVV. DANIELE PACI

Attività di assistenza e consulenza relative agli adempimenti cui è tenuta la 

società in ottemperanza alla L. 190/2012 ad al D.Lgs. 33/2013

337 € 10.766,00 21/12/2015


