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Nominativo data oggetto Durata compenso

15 Trainini Francesca 17/12/2015 stesura contratto di locazione nuova Farmacia Comunale - assistenza stragiudiziale 17/12/2015 - 31/12/2015 1.000,00€           oltre IVA ed oneri di legge

14 Inverardi Paolo 02/12/2015 incarico professionale per opere complementari area di trasbordo rifiuti 02/12/2015 - 30/01/2016 600,00€               oltre IVA ed oneri di legge

13

Studio Legale Associato 

Gorlani (Avv. Mario 

Gorlani, Avv. Mara 

Bergomi)

29/09/2015
incarico professionale svolgimento attività di assistenza legale nelle procedure 

comparative per l'avvio del progetto FARMACIA COMUNALE
29/09/2015 - 28/09/2016 11.000,00€         oltre IVA ed oneri di legge

12

Studio Legale Associato 

Gorlani (Avv. Mario 

Gorlani, Avv. Mara 

Bergomi)

14/08/2015 incarico professionale assistenza legale avvio porta a porta 14/08/2015 - 31/12/2015 2.500,00€           oltre IVA ed oneri di legge

11 Zanotti Stefania 16/06/2015
redazione di un Business Plan Economico e Finanziario a supporto della fattibilità della 

gestione della nuova attività di “Farmacia Comunale”
16/06/2015 - 16/07/2015 1.500,00€           oltre IVA ed oneri di legge

10 Marcandelli Francesco 03/06/2015 verifica capacità contenitore RD rifiuti 13/05/2015 - 13/05/2015 250,00€               oltre IVA ed oneri di legge

9

Studio Legale Associato 

Gorlani (Avv. Mario 

Gorlani, Avv. Mara 

Bergomi)

04/05/2015
assistenza legale ricorso al TAR per annullamento dell'esclusione dalla gara per la 

fornitura delle attrezzature tecniche per la RD dei rifiuti
04/05/2015 - 31/05/2015 3.000,00€           oltre IVA ed oneri di legge

8
Studio Tecnico Geom. 

Donghi e Geom. Bellini
24/04/2015 studio di fattibilità formazione nuova farmacia comunale 24/04/2015 - 30/06/2015 1.500,00€           oltre IVA ed oneri di legge

7 Inverardi Paolo 22/04/2015
incarico professionale per demolizione edificio ex inceneritore e sistemazione 

area
22/04/2015 - 30/06/2015 1.000,00€           oltre IVA ed oneri di legge

6 Faini Stefania 27/02/2015
consulenza generale per la stesura di un nuovo regolamento comunale per la 

gestione dei rifiuti territorio di Chiari
01/03/2015 - 30/06/2015 2.160,00€           oltre IVA ed oneri di legge

5 Bonamano Alessandro 23/02/2015
collaborazione per stesura, invio, riscontro bandi e partecipazione commissioni di 

aggiudicazione gare inerenti servizio di igiene urbana
23/2/2015 - 30/06/2015 12.000,00€         oltre IVA ed oneri di legge

4 Inverardi Paolo 18/02/2015
incarico professionale per autorizzazione e consulenza generale per 

riqualificazione "area ex inceneritore"
23/02/2015 - 31/12/2015 1.300,00€           oltre IVA ed oneri di legge

3 Zanotti Stefania 16/01/2015
redazione parere in merito alla modalità di fatturazione agli utenti del servizio di 

igiene ambientale e rilessi sotto il profilo della detrazione IVA
16/01/2015 - 31/01/2015 2.500,00€           oltre IVA ed oneri di legge
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2 Vallardi Gianpaolo 31/12/2014
contratto di lavoro a progetto  - incarico finalizzato a valutare l’attivazione del 

servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta ed i risultati attesi
01/01/2015 - 31/03/2015 20.000,00€         

comprensivo di ogni onere fiscale,

previdenziale e assistenziale, rimborso, 

indennità comunque denominata

1 Bonamano Alessandro 31/12/2014
analisi e valutazione costi inerenti il piano finanziario dei servizi di igiene urbana 

anno 2015
31/12/2014 - 20/01/2015 3.000,00€           oltre IVA ed oneri di legge
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