
ANNO   2019 estremi atto oggetto ragione durata

COLLABORATORE/CONSULENTE conferimento incarico  prestazione incarico incarico

Avv. Giuseppe Toscano 02/04/2014 (29/10/2012) consulenza legale civile e amm.va materia specialistica fino a revoca

Avv. Alessandra Barzan 02/04/2014 consulenza legale civile e amm.va materia specialistica fino a revoca

Dott. Marco Giusti (studio guerrini vitti) 05/02/2018 (29/10/2012) consulenza fiscale,tributaria e amm.va materia specialistica fino a revoca

Dott. Marco Giusti 08/07/2019 consulenza problematiche  partecipata CSC materia specialistica dic-19

DOTT. Alessandro Bufalini (Studio Scapuzzi Rusciano) 01/07/2018 cons previdenziale, elaborazione stipendi e compensi materia specialistica fino a revoca

Dott. Simone Morfini 06/08/2015 Organismo di vigilanza organo esterno fino a revoca

Rag. Roberto Lombardi 06/08/2015 Organismo di vigilanza organo esterno fino a revoca

Rag. Gaetana Costagliola 06/08/2015 Organismo di vigilanza organo esterno fino a revoca

P.I. Nicola Ciampi (Sintesis) 29/10/2012 incarico RSPP materia specialistica fino a revoca

Avv. Roberto Cerboni 01/12/2014 consulenza legale penale (causa GSE) assistenza giudizio apr-19

Avv. Massimo Campailla ( Studio Zunarelli) 23/05/2017 consulenza legale tributaria assistenza giudizio fino a chiusura causa

Baker Tilly Revisa 26/06/2017 revisione contabile e di bilancio organo esterno approv. bilancio 2020

Baker Tilly Revisa 28/07/2017 agente piano ristrutturazione organo esterno fino a revoca

KPMG 21/03/2019 consulenza finanziaria piano ristrutturazione materia specialistica stipula convenzione banche

KPMG 19/09/2019 supporto avanzamento piano ristrutturazione materia specialistica dic-19

Deloitte  Legal  Avv. Andrea Martellacci 20/12/2018 consulenza finanziaria piano ristrutturazione materia specialistica giu-19

Deloitte  Legal  Avv. Andrea Martellacci 15/07/2019 consulenza finanziaria piano ristrutturazione materia specialistica stipula convenzione banche

Deloitte  Legal  Avv. Andrea Martellacci 08/07/2019 consulenza problematiche  partecipata CSC materia specialistica dic-19

LMS   Avv. Andrea Bascelli 03/04/2019 consulenza finanziaria piano ristrutturazione materia specialistica stipula convenzione banche

Rag. Paolo Ferracci 01/07/2019 asseverazione piano ristrutturazione organo esterno stipula convenzione banche

LTA Logistic Trading Accademy 16/03/2017 formazione personale materia specialistica rinnovo dic-19

avv Carlo Gufoni 21/05/2018 consulenza legale civile (cassazione atradius) assistenza giudizio fino a revoca

Cushman & Wakefield 19/03/2019 analisi di mercato alberghiero materia specialistica mag-19



compenso incarico tipo

 ( netto cassa prev) procedura

15.000,00                affidamento diretto

15.000,00                affidamento diretto

4.481,00                  affidamento diretto

5.000,00                  affidamento diretto

3.405,00                  affidamento diretto

5.500,00                  affidamento diretto

5.500,00                  affidamento diretto

5.500,00                  affidamento diretto

2.400,00                  affidamento diretto

3.531,00                  affidamento diretto

-                             affidamento diretto

11.260,00                affidamento diretto

10.000,00                affidamento diretto 

100.000,00             pre selezione per precedente incarico

18.000,00                ampliamento incarico 21/03/2019

10.000,00                affidamento diretto

35.000,00                affidamento diretto

25.000,00                affidamento diretto

35.000,00                affidamento diretto

18.000,00                pre selezione interna

22.730,00                affidamento diretto

-                             affidamento diretto

15.000,00                pre selezione interna


