
COMUNE DI ASSAGO

INCARICHI CONFERITI A CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI - anno 2010

Nominativo C.F. / P. IVA
n. determina 

reg. gen.
data inizio data fine tipo di incarico

compenso previsto 
lordo complessivo

arch. Manuela Guffanti GFFMNL83A52F205C 938/09

entro 40 gg. Lavorativi dalla 
consegna da parte del 
comune degli elaborati 
documentali e cartografici 

redazione studio di fattibilità relativo alla 
definizione del percorso della linea di 
trasporto pubblico autobus ATM sul 
territorio di Assago

4.880,00€                   

avv. Marco Luigi Di Tolle
DTLMCL50D16F205N / 
03186930156

203/10 10/03/2010 31/12/2010

Estensione incarico di prestazioni 
professionali all'avv. Marco di Tolle di 
Milano per la consulenza e l'assistenza 
legale in materia di diritto amministrativo 
ed urbanistico in merito alla 
"Convenzione urbanistica per Piano 
attuativo denominato Bazzana Inferiore"

5.000,00€                   

avv. Giovanni Brambilla Pisoni BRMGNN47E18D920Q 214/10 23/03/2010
fino alla stipula 
nuova 
Convenzione

assistenza legale per la redazione 
della Convenzione di modifica delle 
Convenzioni urbanistiche del 1975 e 
del 2003

8.736,00€                   

avv. Giovanni Brambilla Pisoni BRMGNN47E18D920Q 617/10 20/07/2010 31/12/2010

consulenza legale stragiudiziale per 
definizione seconda variante 
convenzione attuativadel PP D4. - 
compenso a carico dei privati

50.000,00€                 

arch. Fabrizio Ottolini
TTLFRZ63H07L682K           
10941680158                     

924/10 08/11/2010 12/11/2010
analisi e redazione delle relative 
osservazioni al PGT del Comune di 
Milano

5.508,00€                   

dott. Geol. Marco Parmigiani
PRMMRC62H07L319V        
02217070123

1090/10
entro 60 gg. Dalla data di 
comunicazione scritta di 
affidamento di incarico

Aggiornamento,integrazione e 
approfondimento della componente 
geologica,idrogeologica e sismica 
del Piano di Governo del Territorio

9.718,53€                   

ATI                                            
arch. Fabrizio Ottolini 
(capogruppo)

TTLFRZ63H07L682K           
10941680158                     

1091/10
sino a completamento 
procedura di adozione e 
approvazione del PGT

redazione del Piano di Governo del 
Territorio

112.608,00€               
archo Marino Giuliani

GLNMSM53D10B201J         
01765820186

arch. Franco Varini
VRNFNC46E25G338X         
01234680187

avv. Pier Giuseppe Torrani .07897380155 1092/10 31/12/2010
avvenuta 
definizione 
PGT e VAS

incarico di assistenza giuridico 
legale per la formazione del PGT e 
della VAS  del Comune di Assago

8.500,00€                   

incarichi e consulenze 1 29/06/2011
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