
 

COMUNE DI LICCIANA NARDI 

Provincia  di  Massa  Carrara 

Pubblicazione incarichi ai sensi dell’art. 1 comma 127 come modificato dall’art.3 comma 

54 della legge 244/2007 

ANNO 2013 

comma 54 (modifica all’art. 1 comma 127 della L.662/1996) 
Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano 
incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul 
proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, 
della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, 
la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al 
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del 
dirigente preposto. 
 

Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 
 

Articolo 15, comma 1 e 2 
"Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di 

collaborazione o consulenza"  
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le 
pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di 
vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: 
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
b) il curriculum vitae; 
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; 
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza 
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica 
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, 
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, 
comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per 
l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono 
aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso 
dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al 
presente comma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNO 2013 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

TIPOLOGIA INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

OGGETTO DELL’INCARICO Conferimento incarico per rilievi topografici presso 
l’impianto sportivo di Terrarossa 

Nominativo consulente Geom. Andrea Barsotelli  

Provvedimento affidamento DETERMINAZIONE n. 2 del 4/01/2013 

Corrispettivo dell’incarico Euro 2.516,80  

Durata dell’incarico Durata lavoro 

 

ANNO 2013 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

TIPOLOGIA INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

OGGETTO DELL’INCARICO Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori 
per la realizzazione di pista alternativa provvisoria alla 
viabilità principale Panicale - Salano 

Nominativo consulente Ing. Ivano Chiocca 

Provvedimento affidamento DETERMINAZIONE n. 111 del 4/05/2013 

Corrispettivo dell’incarico Euro 3.146,00 

Durata dell’incarico Durata lavoro 

 

ANNO 2013 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

TIPOLOGIA INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

OGGETTO DELL’INCARICO Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori 
per la realizzazione di pista alternativa provvisoria alla 
viabilità principale Panicale - Salano 

Nominativo consulente Dott. Gabriele Borghini 

Provvedimento affidamento DETERMINAZIONE n. 111 del 4/05/2013 

Corrispettivo dell’incarico Euro 1.258,00 

Durata dell’incarico Durata lavoro 

 

ANNO 2013 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

TIPOLOGIA INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

OGGETTO DELL’INCARICO Collaudatore delle opere strutturali delle fondazioni per 
la realizzazione di nuova costruzione scuola in Terrarossa. 

Nominativo consulente Ing. Roberto Giuliani 

Provvedimento affidamento DETERMINAZIONE n. 115 del 14/05/2013 

Corrispettivo dell’incarico Euro 2.533,52 

Durata dell’incarico Durata lavoro 

 

ANNO 2013 

SETTORE URBANISTICA 

TIPOLOGIA INCARICO PARERE LEGALE 

OGGETTO DELL’INCARICO Verifica legittimità impianto normativo RU titolo VI Zone 
agricole – art. 40  

Nominativo consulente Avv. Francesco Massa 

Provvedimento affidamento DETERMINAZIONE n. 136 del 22/06/2013 

Corrispettivo dell’incarico Euro 1.258,40 

Durata dell’incarico Durata lavoro 



ANNO 2013 

SETTORE URBANISTICA 

TIPOLOGIA INCARICO PARERE LEGALE 

OGGETTO DELL’INCARICO Piano di Recupero Monti – Rapporto tra qualifica 
giuridica degli interventi e titoli abilitativi   

Nominativo consulente Avv. Carlo Lenzetti 

Provvedimento affidamento DETERMINAZIONE n. 137 del 22/06/2013 

Corrispettivo dell’incarico Euro 1.258,40 

Durata dell’incarico Durata lavoro 

 

ANNO 2013 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

TIPOLOGIA INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

OGGETTO DELL’INCARICO Valutazione del rischio residuo legato ai lavori di 
arginatura del Torrente Civiglia 

Nominativo consulente Ing. Davide Settesoldi 

Provvedimento affidamento DETERMINAZIONE n. 142 del 27/06/2013 

Corrispettivo dell’incarico Euro 8.620,04 

Durata dell’incarico Durata lavoro 

 

ANNO 2013 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

TIPOLOGIA INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

OGGETTO DELL’INCARICO Progettazione e calcolo delle opere strutturali per la 
realizzazione dei lavori di Ampliamento cimitero 
comunale di Monti  

Nominativo consulente Studio tecnico Cortesi & Lorenzelli 

Provvedimento affidamento DETERMINAZIONE n. 182 del 10/09/2013 

Corrispettivo dell’incarico Euro 1.258,40 

Durata dell’incarico Durata lavoro 

 

ANNO 2013 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

TIPOLOGIA INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

OGGETTO DELL’INCARICO Collaudatore delle opere strutturali dei lavori per 
demolizione e ricostruzione Palestra scuola Elementare 
Licciana Nardi 

Nominativo consulente Ing. Giovanni Zammori 

Provvedimento affidamento DETERMINAZIONE n. 240 del 11/11/2013 

Corrispettivo dell’incarico Euro 2.848,23 

Durata dell’incarico Durata lavoro 

 

ANNO 2013 

SETTORE AFFARI GENERALI 

TIPOLOGIA INCARICO PATROCINIO LEGALE 

OGGETTO DELL’INCARICO Ricorso per annullamento provvedimento da parte della 
soc. Il Masero srl 

Nominativo consulente Avv. Francesco Massa 

Provvedimento affidamento DELIBERAZIONE n. 116 del 05/12/2013 

Corrispettivo dell’incarico Euro 3.000,00 

Durata dell’incarico Durata opposizione 



 

ANNO 2013 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

TIPOLOGIA INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

OGGETTO DELL’INCARICO Progettazione e D.L. architettonica e strutturale, 
sicurezza e contabilità lavori per demolizione e 
ricostruzione Palestra scuola Elementare Licciana Nardi 

Nominativo consulente Ing. Roberto Giugliani 

Provvedimento affidamento DETERMINAZIONE n. 295 del 10/12/2013 

Corrispettivo dell’incarico Euro  

Durata dell’incarico Durata lavoro 

 
 


