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Affidamento incarico per collaborazione  di tipo 

occasionale  come responsabile  della 

sicurezza ed addetto  alla sicurezza  durant el 

e manifestazioni organizzate dal comune  nella 

stagione estiva  2021- sigg Fabio curto,  Marco 

Bravo, Riccardo Mezzadra,  Luca Ruggiero, 

Emma Maria Bollato, Nico Terzi  Anna Abba 

Approvazione bozza disciplinare di incarico e 

contestuale impegno di spesa

Sigg Fabio Curto,  Marco 

Bravo, Riccardo 

Mezzadra,  Luca 

Ruggiero, Emma Maria 

Bollato, Nico Terzi  Anna 

Abba

CRTFBA77R21A145O 

BRVMRC74H13A859K 

MZZRCR71H01B201Q 

RGGLCU00P08E290D 

BLLMMR62R69F704P 

TRZNCI76R28A145T   

BBANNA97T69A859T

Det. 405 02/07/2021 € 10.000,00

art. 36 bis  

del  reg. uffici 

e servizi 

Turismo
Soldi  

Antonella 

 si rimanda alla 

determina 

si rimanda alla 

determina 

si rimanda alla 

determina 

si rimanda alla 

determina 

Affidamento incarico per l’ organizzazione  di 

uno spettacolo di cabaret con personaggi di 

fama internazionale   con l'elezione di miss 

Andora   - Approvazione bozza disciplinare di 

incarico e contestuale impegno di spesa

Saettone Ivano 

sttvni89m25e290s Det. 526 04/08/2021 € 2.500,00

art. 36 bis  

del  reg. uffici 

e servizi 

Turismo
Soldi  

Antonella 
idem idem idem idem 

Integrazione det.  N. 405 ncarico per 

collaborazione  di tipo occasionale  come 

responsabile  della sicurezza ed addetto  alla 

sicurezza  durant el e manifestazioni 

organizzate dal comune  nella stagione estiva  

2021- sig.ra Laura Vio Approvazione bozza 

disciplinare di incarico e contestuale impegno 

di spesa

Laura Vio VIOLRA61T66A145M Det. 538 06/08/2019 € 2.000,00

art. 36 bis  

del  reg. uffici 

e servizi 

Turismo
Soldi  

Antonella 
idem idem idem idem 

Affidamento incarico per collaborazione  di tipo 

occasionale  come responsabile  della 

sicurezza ed addetto  alla sicurezza  durant el 

e manifestazioni organizzate dal comune  nella 

stagione estiva  2021- sigg   Luca Ruggiero,  e 

Laura  Vio   Anna Abba Approvazione bozza 

disciplinare di incarico e contestuale impegno 

di spesa

Luca Ruggiero,  e Laura  

Vio   Anna Abba

RGGLCU00P08E290D 

VIOLRA61T66A145M 

BBANNA97T69A859T

Det. 1009 27/12/2021 € 2.875,00

art. 36 bis  

del  reg. uffici 

e servizi 

Turismo
Soldi  

Antonella 
idem idem idem idem 


