
 
Pubblicità incarichi ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996 n° 662 
 

Nominativo Atto di liquidazione  Imposto 
liquidato  

Oggetto incarico 

Barbieri ing. Giuseppe Determinazione 
n.2049/2007  

€ 2.805,41 Incarico per sistemaz. piazze 
del Popolo e XXIV Maggio 

Bertolani avv. Giovanni Determinazione 
n.1032/2007 

€ 8.935,20  
iva compresa 

Incarico per consulenza 
pianificaz. Generale 
urbanistica 

Morlini Antonella Determinazione 
n.1017/2007 

€ 1.560,00 
iva compresa 

Incarico consulenza progetto 
studio e analisi interventi 
sociali 

Gasparini Giorgio Determinazione 
n.476/2008 

€ 1.248,00 
iva compresa 

Incarico redazione relazione 
geologica-geotecnica 

Righetti Stefano Determinazione 
n.476/2008 

€ 391,68                       
iva compresa 

Incarico redazione relazione 
geologica-geotecnica 

Monti arch.Maria Paola Determinazione 
n.704/2008 

€ 10.625,98 
iva compresa 

Incarico progettazione 
definitiva ed esec.due 
sez.scuola d'infanzia 

Monti arch.Maria Paola Determinazione 
n.704/2008 

€ 877,27 
iva compresa 

Integraz. incarico 
progettazione definitiva ed 
esec.due sez.scuola d'infanzia 

Monti arch.Maria Paola Determinazione 
n.704/2008 

€ 2.980,62 
iva compresa 

Incarico coordinamento per 
realizzazione due sez.scuola 
d'infanzia  

Baroni ing. Maurizio Determinazione 
n.1011/2007 

€ 3.555,36                        
Iva compresa 

Incarico di collaudo tecnico 
amministrativo lavori 
sistemaz. Piazze  

Barbieri ing. Giuseppe Determinazione 
n.737/2005 

€ 11.872,80                  
Iva compresa 

Incarico progettazione 
definitiva ed esecutiva pista 
ciclo pedonale  

Ortalli avv. Giuseppe Determinazione n.718 
del 03/09/2008  

€ 100,00 Incarico di assistenza su 
pratica di sinistro 

Bertolani avv. Giovanni Determinazione n.1113 
del 27/12/2007 

€ 3.060,00  
iva compresa 

Incarico per contenziosi vari 
davanti al TAR 

Garzon dott.Alessandro Determinazione n.653 
del 01/08/2008 

€ 2.246,40 
iva compresa 

Assistenza predisposizione 
dello schema di istanza di 
interpello 

Carretti Stefano Determinazione n.209 
del 26/02/2008 

€ 6.120,00 
iva compresa 

Verifica periodica 
programmata degli impianti 
elettrici 2° rata 2008 

 
Ponti arch. Gianluca 

 
Determinazione n.391 
del 29/04/2008 

 
€ 3.029,40                       
iva compresa 

 
Incarico di supporto attività di 
progettazione settore LL.PP. 
2° rata 

    



Violi Andrea Determinazione n.565 
del 04/07/2008 

€ 500,00 Organizzazione rassegna 
cinematografica estiva 

Poli ing. Marco Determinazione 
n.2257/2004 

€ 6.094,52 
iva compresa 

Incarico per progettazione 3 
rotonde 

Poli ing. Marco Determinazione 
n.568/2006 

€ 8.646,34 
iva compresa 

Incarico realizzazione servizi 
generali cimitero capoluogo 

Garzon dott.Alessandro Determinazione n.138 
del 09/02/2008 

€ 2.932,8                        
Iva compresa 

Incarico per assistenza 
tributaria e fiscali 1° 
sem.2008 

Siligardi Ing. Francesco Determinazione n.12 
del 03/01/2007 

€ 3.182,40                  
Iva compresa 

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione del 
Comune di Rubiera 2° rata 
2008 

Bertolani avv. Giovanni Determinazione 
n.1113/2007 

€ 3.469,82 
iva compresa 

Incarico per contenziosi vari 
davanti al TAR 

Bertolani avv. Giovanni Determinazione n.669 
del 07/08/2008 

€ 2.650,18 
iva compresa 

Assistenza in giudizio di due 
cause davanti al TAR di 
Parma 

Bertolani avv. Giorgio Determinazione 
n.1136/2007 

€ 2.448,00 
iva compresa 

Incarico costituzione avanti al 
TAR causa Boggiani e altri 

Lampanti arch.Emilia Determinazione 
n.690/2006 

€ 2.207,34 
iva compresa 

Incarico per progettazione 
lavori ristrutturaz.muro del 
Forte 

Violi Andrea Determinazione 
n.355/2008 

€ 675,00 
iva compresa 

Incarico per visite guidate alla 
Corte Ospitale 

Ortalli avv. Giuseppe Determinazione 
n.824/2008 

€ 403,92 
iva compresa 

Incarico per pratica 
assicurativa sinistro 

Barbieri ing. Giuseppe Determinazione 
n.618/2007 

€ 13.402,80                  
iva compresa 

Incarico costruzione pista 
ciclabile S.Faustino 

Tavoni dott.ssa Elena Determinazione 
n.813/2008 

€ 120,67 
iva compresa 

Incarico per conduzione corso 
di formazione per insegnanti 

Iori Lorena Determinazione 
n.628/2008 

€ 900,00 
iva compresa 

Incarico per conduzione corso 
di formazione rivolto agli 
adulti 

 
 
 
Poli ing. Marco 

 
 
 
Determinazione 
n.348/2008 

 
 
 
€ 28.312,32 
iva compresa 

 
 
 
Incarico progettazione 
caserma dei carabinieri  

Giorgini ing. Giorgio Determinazione 
n.764/2006 

€ 450,33                        
Iva compresa 

Incarico di collaudo statico 
servizi generali cimitero 

Ponti arch. Gianluca Determinazione 
n.391/2008 

€ 3.029,40 
iva compresa 

Incarico di supporto settore 
Lavori Pubblici 

Ottani Odetta Determinazione 
n.853/2008 

€ 400,00 
iva compresa 

Compenso commissione per 
selezioni collaboratori a 
tempo determinato 

Valli dott.ssa Letizia Determinazione € 175,00 Compenso commissione 



n.954/2008 iva compresa concorso istruttore direttivo 

Iotti prof. Corrado Determinazione 
n.816/2008 

€ 1.675,00 
iva compresa 

Conduzione corso di storia 
dell'arte 

Mazzoli dott.Paolo Determinazione 
n.795/2008 

€ 1.000,00              
iva compresa 

Corso di formazione rivolto 
agli insegnanti 

Violi Andrea Determinazione 
n.724/2008 

€ 300,00 
iva compresa 

Conduzione lezioni in materia 
cinematografica 

Lampanti arch. Emilia Determinazione 
n.1022/2008 

€ 6.000,00 
iva compresa 

Progetto restauro chiesa 
presso Corte Ospitale 
 

Belpoliti arch. Maurizio Determinazione 
n.1012/2008 

€ 20.678,20 
iva compresa 

 progetto servizi generali del 
cimitero 

Iotti prof. Corrado Determinazione 
n.724/2008 

€ 150,00                        
Iva compresa 

Conduzione lezione di storia 
dell'arte 

Ghidini arch.Cinzia Determinazione 
n.401/2008 

€ 8.752,96 
Iva compresa 

Progetto pista ciclo- pedonale 
Rubiera- San Faustino 

Barbieri ing. Giuseppe Determinazione 
n.737/2005 
 

€ 11.878,74 
Iva compresa 

Progetto pista ciclo-pedonale 
Rubiera-San Faustino 

Barbieri ing. Giuseppe Determinazione 
n.618/2007 

€ 11.316,06 
Iva compresa 

Progetto pista ciclo-pedonale 
Rubiera-San Faustino 

Baroni ing. Maurizio Determinazione 
n.890/2008 

€ 2.143,61 
Iva compresa 

Collaudo pista ciclo-pedonale 
Rubiera-San Faustino 

Gasparini geol. Giorgio Determinazione 
n.885/2006 

€ 10.608,00 
Iva compresa 

Elaborazione variante 
generale al PAE 

Carretti Stefano Determinazione 
n.2070/2004 

€ 1.224,00 
iva compresa 

Incarico rilievi impianti 
elettrici edifici scolastici 

Viesi geom. Luca Determinazione 
n.841/2008 

€ 3.987,36 
iva compresa 

Incarico per accatastamento 
immobili 

 
Iori Lorena 

 
Determinazione 
n.1095/2008 

 
€ 815,36 
iva compresa 

 
Incarico per progetto 0-6  
letture animate 

Bertolani avv. Giovanni Determinazione 
n.817/2008 

€ 13.831,20 
iva compresa 

Consulenza legale su 
pianificazione urbanistica 

Poli ing. Marco Determinazione 
n.348/2008 

€ 20.253,61             
iva compresa 

Incarico progettazione 
Caserma dei Carabinieri 

Poli ing. Marco Determinazione 
n.465/2008 

€ 9.792,00 
iva compresa 

Incarico miglioramento 
sismico scuola De Amicis 

Poli ing. Marco Determinazione 
n.618/2007 

€ 19.435,69 
iva compresa 

Incarico coordinamento 
sicurezza costruz. Pista 
ciclabile 

Poli ing. Marco Determinazione 
n.466/2008 

€ 14.897,00 
iva compresa 

Incarico messa in sicurezza 
scuola elementare e materna 
statale 

Ansaloni ing. Eugenio Determinazione 
n.913/2008 

€ 5.104,08  
iva compresa 

Incarico progettazione di 
interventi su scuola 



elementare 

Garzon dott. Alessandro Determinazione 
n.138/2008 

€ 2.932,80 
iva compresa 

Incarico di consulenza fiscale 

Ponti arch. Gianluca Determinazione 
n.391/2008 

€ 3.029,40 
iva compresa 

Incarico di supporto settore 
Lavori Pubblici 

Ponti arch. Gianluca Determinazione 
n.930/2008 

€ 979,20 
iva compresa 

Incarico per attestato 
qualificazione energetica 
Caserma carabinieri 

Violi Andrea Determinazione 
n.812/2008 

€ 1.675,00 
iva compresa 

Conduzione lezioni in materia 
cinematografica 

Violi Andrea Determinazione 
n.795/2008 

€ 1.000,00              
iva compresa 

Corso di formazione rivolto 
agli insegnanti 

Colarizi Avv.Massimo Determinazione 
n.1032/2006 

€ 856,80 
iva compresa 

Consulenza legale per 
contenzioso 

Feltri prof.Maria 
Francesco 

Determinazione 
n.724/2008 

€ 300,00 
iva compresa 

Incarico per conduzione 
lezioni per UTL 

Viesi geom. Luca Determinazione 
n.475/2008 

€ 12.738,34 
iva compresa 

Incarico per coordinam. 
sicurezza costruz. caserma 

Gasparini geol. Giorgio Determinazione 
n.1103/2008 

€  7.488,00 
iva compresa 

Consulenza per variante 
generale al PAE 

Viesi geom. Luca Determinazione 
n.916/2008 

€  1.123,20             
iva compresa 

Incarico accatastamento 
servizi cimitero 

Magnani dott. Casciano Determinazione 
n.103/2007 

€ 3.200,00 
iva compresa 

Incarico medico L.626/94 

Mazzoli Paolo Determinazione 
n.795/2008 

€ 1.000,00 
iva compresa 

Incarico per corso di 
formazione 

Gasparini geol. Giorgio Determinazione 
n.183/2009 

€ 747,44 
iva compresa 

Incarico per redazione 
geologica area cimitero 
S.Faustino 

Righetti geol. Stefano Determinazione 
n.183/2009 

€ 367,20 
iva compresa 

Incarico per redazione 
geologica area cimitero 
S.Faustino 

Galavotti Angela Determinazione 
n.239/2009 

€  300,00 
iva compresa 

Conduzione progetti di 
qualificaz. Istituto 
comprensivo 

Patroncini Erika Determinazione 
n.239/2009 

€  2196,00         
iva compresa 

Incarico per conduzione 
progetto studio teatrale  

Corradi Guido notaio Determinazione 
n.111/2009 

€ 5,100,00 
iva compresa 

Incarico per stipula atto di 
cessione palazzina di 10 
alloggi 

De Pietri Alfonso Determinazione 
n.240/2009 

€ 480,00 
 

Incarico per corso di idoneità 
guida del ciclomotore 

Megale Sebastiano Determinazione 
n.240/2009 

€ 480,00 
 

Incarico per corso di idoneità 
guida del ciclomotore 

Pellati Claudio Determinazione 
n.240/2009 

€ 480,00 
 

Incarico per corso di idoneità 
guida del ciclomotore 



Feltri Maria Francesco Determinazione 
n.171/2009 

€  450,00 
iva compresa 

Conduzione lezioni università 
del tempo libero 

Pincelli Claudio Determinazione 
n.590/2008 

€  5.508,00       
iva compresa 

Incarico per progettazione 
salvaguardia Palazzo 
Rainusso  

Pincelli Claudio Determinazione 
n.972/2008 

€ 5.453,29 
iva compresa 

Incarico per progettazione 
salvaguardia Palazzo 
Rainusso 

Poli Marco Determinazione 
n.881/2008 

€ 3.672,00                 
iva compresa 

Incarico per messa in 
sicurezza Palazzo Rainusso 

Gasparini Giorgio Determinazione 
n.204/2009 

€ 12.443,00  
iva compresa 

Incarico per assistenza stesura 
PAE 

Gasparini Giorgio Determinazione 
n.204/2009 

€  5.029,00                
iva compresa 

Incarico per assistenza stesura 
PAE 

Romero Federico Determinazione 
n.171/2009 

€ 250,00 
iva compresa 

Conduzione lezioni università 
del tempo libero 

Costi Lino Determinazione 
n.584/2008 

€ 890,47 
iva compresa 

Conduzione letture animate 
progetto qualificaz.0-6 
 
 

Costi Lino Determinazione 
n.862/2007 

€ 609,53 
iva compresa 

Conduzione letture animate 
progetto qualificaz.0-6 

Pincelli Claudio Determinazione  
n.590/2008 

€ 5.508,00 
iva compresa 

Incarico progettaz. Interventi 
salvaguardia Palazzo 
Rainusso 

Belpoliti Maurizio Determinazione 
 n.47/2009 

€ 14.688,00 
iva compresa 

Incarico progettazione 
ampliamento cimitero 12° 
lotto 

Poli Marco Determinazione 
n.560/2009 

€ 20.937,46 
 

Incarico per interventi di 
miglioramento sismico scuola 
materna statale di Fontana 

Bianchi Francesca Determinazione 
n.521/2009 

€ 432,00 Incarico per conduzione 
letture animate progetto 0-6 

Viesi Luca Determinazione 
n.491/2009 

€ 5.491,20 
 

Incarico per frazionamento 
aree espropriate ponte 
Tresinaro 

Tomei Umberto Determinazione 
n.47/2009 

€ 2.545,92 Incarico per ampliamento 
cimitero capoluogo 

Iotti Corrado Determinazione 
n.436/2009 

€ 591,00 Incarico per conduzione corso 
storia dell'arte 

Carretti Stefano Determinazione 
n.536/2009 

€ 9.180,00 Incarico verifiche periodiche 
impianti elettrici 

Bertolani Giorgio Determinazione 
n.849/2009 

€ 2.552,00 
 

Incarico per costituzione in 
giudizio per contenziosi 
diversi 

Bertolani Giorgio Determinazione 
n.849/2009 

€ 8.104,00 Incarico per costituzione in 
giudizio per contenziosi 



diversi 

Bertolani Giorgio Determinazione 
n.64/2009 

€ 2.448,00 Incarico per costituzione in 
giudizio per contenziosi 
diversi 

Bertolani Giovanni Determinazione 
n.66/2009 

€ 2.448,00 Incarico per costituzione in 
giudizio per contenziosi 
diversi 

Bertolani Giorgio Determinazione 
n.849/2009 

€ 3.419,54 Incarico per costituzione in 
giudizio per contenziosi 
diversi 

Garzon Alessandro Determinazione 
n.269/2009 

€ 1.435,20 Incarico per assistenza fiscale 

 
 
Ghidini Cinzia 

 
Determinazione 
n.1058/2009 

 
€ 13.988,76 

 
Incarico per progettazione 
definitiva campo sportivo 
Valeriani 

Carretti Stefano Determinazione 
n.912/2007 

€ 3.060,00 Incarico per calcolo 
probalistico di fulminazione 

Carretti Stefano Determinazione 
n.563/2009 

€ 8.561,88 Incarico di verifica sugli 
impianti elettrici, rilevatori di 
fumo e gas 

Mazzoli Paolo Determinazione 
n.841/2009 

€ 1.100,00 Conduzione progetto 
formativo rivolto agli 
insegnanti 

Poli Marco Determinazione 
n.281/2009 

€ 7.490,88 Incarico per direzione lavori 
costruzione caserma dei 
carabinieri  

Benatti Federica Determinazione 
n.969/2009 

€ 640,00 Consulenza di studio, ricerca 
di promozione politiche 
giovanili 

Bertolani Giovanni Determinazione 
n.1162/2008 

€ 16.168,80 Consulenza legale su 
problematiche di 
pianificazione generale 
urbanistica e di edilizia 
privata 

Bertolani Giovanni Determinazione 
n.889/2009 

€ 15.532,80 Consulenza legale su 
problematiche di 
pianificazione generale 
urbanistica e di edilizia 
privata 

Poli Marco Determinazione 
n.465/2008 

€ 12.910,54 Incarico progetto esecutivo, 
direzione lavori, 
coordinamento sicurezza per 
interventi su scuola De 
Amicis 

Belpoliti Maurizio Determinazione 
n.47/2009 

€ 3.542,56 Incarico progettazione 
definitiva, esecutiva, 
direzione lavori e coord. 



Sicurezza ampliamento 
cimitero  

Gheroldi Vincenzo Determinazione 
n.780/2009 

€ 5.381,16 Consulenza per indagine sui 
dipinti murali della chiesa 
della Corte Ospitale 

Macchiavelli Loriano Determinazione 
n.842/2009 

€ 350,00 Conduzione serate di lettura 
in biblioteca 

Maretti Simone Determinazione 
n.842/2009 

€ 720,00 Conduzione serate di lettura 
in biblioteca 

Lampati Emilia Determinazione n. 
1107/2009 

€ 2.400,00 Incarico per redazione 
progetto di restauro della 
chiesa della Corte Ospitale 

 
 

        
 


