COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone

SERVIZIO TECNICO
ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE CONFERITI DAL SERVIZIO TECNICO NELL’ANNO 2016
(per incarichi conferiti da altri servizi comunali, nello stesso periodo, consultare le tabelle dagli stessi servizi elaborate)

ATTO N.

DATA

OGGETTO

DENOMINAZIONE

IMPORTO

155

19.02.2016

Per ind. Gunther Bagatin dello Studio Delta T
di Pordenone

€ 871,08

519

14.06.2016

Studio Associato SYNT srl di Cordenons (PN)

€ 2.537,60

521

14.06.2016

Geom. Denis Sovran di Sesto al Reghena (PN)

€ 2.818,20

535

16.06.2016
27.09.2016

1268

22.12.2016

Geologo dott. Luca Bincoletto di San Vito al
Tagliamento (PN)
Per ind. Gunther Bagatin dello Studio Delta T
di Pordenone
Studio Cavaggioni scarl di San Bonifacio (VR)

€ 23.000,00

837

1287

27.12.2016

Impianto polisportivo di Bagnarola. Rinnovo attestazione periodica di
conformità antincendio. Conferimento incarico a tecnico specializzato di
verifica situazione ed elaborazione documentazione necessaria
Intervento di messa in sicurezza e recupero di alcuni brani d’intonaco
presso il vestibolo dell’Abbazia e la “sala delle udienze”. Affidamento
incarico per l’analisi progettuali, la progettazione e D.L. dell’intervento di
ripristino
Materializzazione dei confini catastali relativi a fabbricati e terreni ubicati
a ridotto delle aree di proprietà comunale denominate “Fontana del
Venchiaredo”
Studio di microzonazione sismica e condizione limite per l’emergenza del
territorio comunale.
Conferimento di incarico di tecnico di controparte ai sensi del D.lgs n.
115/2008 relativamente alla proroga del contratto di “servizio energia”
Servizio di distribuzione del gas naturale. Ricognizione dei cespiti di
proprietà comunale e attività di vigilanza e ridefinizione canone.
Affidamento incarico di assistenza al RUP
Rilievo e restituzione cartografica informatizzata dei numeri civici

Pian terr. Flavio Camatta di Fontanafredda (PN)

€ 8.247,20

1295

28.12.2016

Redazione Piano di Classificazione Acustica del territorio comuale

Arch. Giovanni La Porta di Pordenone

€ 7.117,97

Nota:
- non sono stati conferiti incarichi di consulenza
- gli importi indicati sono al lordo e quindi ogni onere compreso a carico del Comune

€ 3.500,00
€ 10.248,00

