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INCARICO

Affari generali, 
istituzionali, 
segreteria – 

contratti, cultura – 
tempo libero – 

sport – turismo - 
urp

Grafich Designer Giampiero 
Bianchi, via A.Moro n. 25, 
Novafeltria

Predisposizione e fornitura di un un sistema 
di design dell'informazione (targhe) delle 
eccellenze storico monumentali di 
Novafeltria mesi 2 2500 Delibera G.C. n. 2 del 4/01/2011

Ragioneria, 
contabilità e 

finanza, servizi 
demograficia, affari 

legali Avv. Benedetto Graziosi, Bologna

mandato di rappresentare e difendere il 
Comune di Novafeltria nel ricorso in Appello 
avverso la sentenza Tribunale di Pesaro n. 
605/2010 4992 Delibera G.C. n. 4 del 10/01/2011

Ragioneria, 
contabilità e 

finanza, servizi 
demografici, affari 

legali
Ditta ESSEBI srl, viale Bolognesi 
n. 12, Forlì

Implementazione incarico con le prestazioni 
inerenti l'inserimento dei dati relativi alla 
nuova toponomastica di Novafeltria con 
relativo aggiornamento archivi anagrafici, 
elettorali e di stato civile

termine entro il 
30 giugno 2011 2500 Delibera G.C. n. 5 del 10/01/2011

Opere pubbliche, 
urbanistica, 
ambiente,appalti

Arch. Gianessi Agostino e Geom. 
Flenghi Carrado

Integrazione incarico professionale conferito 
con deliberazione di GC n. 49 del 25/3/2008 
per la redazione delle linee di indirizzo per il 
Piano Strategico di sviluppo urbanistico del 
capoluogo 1 anno 11.980,80 Delibera G.C.  N. 26 del 14/02/2011

Opere pubbliche, 
urbanistica, 
ambiente,appalti

Dr. Luca Montanari, viale Tripoli 
n. 12, Rimini

incarico professionale per assolvere agli 
adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e 
s.m.i. nell'ambito del Comune di Novafeltria 2 anni 17.472,00

Delibera di GC n. 116 del 
09/05/2011

Polizia locale, 
amministrativa e 
commercio

Arch. Cinzia Dori, via Piagge 
Superiori, 6, Repubblica San 
Marino 

progettista-referente-coordinatrice 
responsabile del progetto "centri 
commerciali naturali" 2 anni

7.500,00 in caso di 
finanziamento progetto

Delibera di GC n. 106 del 
02/05/2011

ELENCO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
elenco degli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenza/anno 2011
ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)



Affari generali, 
istituzionali, 
segreteria – 

contratti, cultura – 
tempo libero – 

sport – turismo - 
urp

Grafich Designer Giampiero 
Bianchi, via A.Moro n. 25, 
Novafeltria

progettazione e realizzazione file di stampa 
materiale pubblicitario E..state in salute e 
E..state insieme 20 giorni 600 Delibera GC n. 137 del 20/6/2011

Opere pubbliche, 
urbanistica, 
ambiente,appalti

Società Autonomielocali srl 
unipersonale, con sede in 
Bologna via C.Battisti n. 33

ricerca ed assistenza operativa per ottenere 
finanziamenti di opere di restauro e 
conservazione beni culturali di cui al DLgs 
42/2004

24 mesi dalla 
sottoscrizione 
della relativa 
scrittura privata 3600

Determinazione Responsabile 
Settore OOPP, 
Urbanistica,ambiente, appalti, n. 116 
del 13/08/2011

Opere pubbliche, 
urbanistica, 
ambiente,appalti

Società Autonomielocali srl uni 
personale, con sede in Bologna 
via C.Battisti n. 33

ricognizione aree ed immobili demaniali in 
Comune di Novafeltria per formulare 
proposta di acquisizione degli stessi ai sensi 
del D.Lgs n. 85/2010 - federalismo 
demaniale

12 mesi dalla 
sottoscrizione 
del relativo 
disciplinare 
d'incarico 3600

Determinazione Responsabile 
Settore OOPP, 
Urbanistica,ambiente, appalti, n. 117 
del 13/08/2011

Ragioneria, 
contabilità e 

finanza, servizi 
demograficia, affari 

legali Avv. Ciacci Nicola Maria, Pesaro

mandato di rappresentare e difendere il 
Comune di Novafeltria nella causa 
Comune/Masini Luigi avanti al Giudice di 
Pace di Novafeltria

l'atto non comporta 
impegno di spesa, in 

quanto la tutela 
giudiziaria è già 
compresa nelle 

condizioni di cui al 
contratto stipulato con 

l'assicurazione

delibera di GC n. 167 del 
19/10/2011, rettificata con delibera di 
GC n. 173 del 7/11/2011

Ragioneria, 
contabilità e 

finanza, servizi 
demograficia, affari 

legali Avv. Gianni Scenna, Rimini

mandato di rappresentare e difendere il 
Comune di Novafeltria nel ricorso in Appello 
avverso la sentenza parziale n. 471/11 del 
Tribunale di Pesaro, sez. lavoro 1500 delibera GC n. 168 del 19/10/2011



Ragioneria, 
contabilità e 

finanza, servizi 
demograficia, affari 

legali Avv. Benedetto Graziosi, Bologna

mandato di rappresentare e difendere il 
Comune di Novafeltria mediante 
costituzione in giudizio presso il Tribunale di 
Pesaro - Giudice dell'esecuzione (atto di 
citazione in opposizione volto alla 
sospensione dell'efficacia esecutiva della 
cartella di pagamento Equitalia Marche n. 
082 2008 0008799359) 3146 delibera di GC n. 171 del 24/10/2011

Ragioneria, 
contabilità e 

finanza, servizi 
demograficia, affari 

legali Avv. Nadia Blasi, Cagli

Incarico per tentativo stragiudiziale nei 
confronti dell'assicurazione UNIPO di 
Novafeltria atto ad ottenere un risarcimento 
del danno subito conseguentemente all'atto 
vandalico del 24/6 u.s.

nessun onere per il 
bilancio comunale delibera di G.C. n. 188 del 5/12/2011

Ragioneria, 
contabilità e 

finanza, servizi 
demograficia, affari 

legali Avv. Benedetto Graziosi, Bologna

affidamento mandato ad litem ai fini di 
introitare le somme dovute pari ad €. 
8.500,00 per spese legali ed altre €. 
3.200,00 per C.T.P., come da sentenza del 
Tribunale di Pesaro n. 605/10 1.887,60 delibera di G.C. n. 189 del 5/12/2011

Opere pubbliche, 
urbanistica, 
ambiente,appalti

Studio SIC, via Cà Di Vico n. 50, 
Novafeltria

Progettazione, direzione lavori, contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e realizzazione dei lavori 
denominati "Antico teatro sociale: impianto 
di raffrescamento II° stralcio" 15.273,71

Determinazione Responsabile 
settore OOPP, Urbanistica, 
ambiente n. 188 del 17/12/2011


