
ANNO CODICE FISCALE NOMINATIVO OGGETTO
FORMA 
CONTRATT
UALE

DATA IMPORTO 

2016 BRLMTT80D10G062I Barolo Matteo

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 11/04/2016 - 
08/06/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
24/03/2016

€ 516,00

2016 CLDGPT54H03I220E Calderone Eugenio Pietro

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 11/04/2016 - 
08/06/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
24/03/2016

€ 1.290,00

2016 CNTLLL60L70H037J Conte Lorella

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 11/04/2016 - 
08/06/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
24/03/2016

€ 387,00

2016 IAINMR69B67F152S Iaia Anna Maria

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 11/04/2016 - 
08/06/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
24/03/2016

€ 301,00

2016 RCCNTN57T15E409H Rocco Antonio

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 11/04/2016 - 
08/06/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
24/03/2016

€ 258,00

2016 SNTNTN69E57L219Q Santopietro Antonia

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 11/04/2016 - 
08/06/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
24/03/2016

€ 430,00

2016 VLSFNC71L08F952H Valsesia Francesco Carlo

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 11/04/2016 - 
08/06/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
24/03/2016

€ 258,00

2016 VRTNDA59R60H037W Varetti Nadia

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 11/04/2016 - 
08/06/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
24/03/2016

€ 258,00

2016 ZCCFLV59B67B615F Zaccagni Flavia

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 11/04/2016 - 
08/06/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
24/03/2016

€ 129,00

2016 ZCCDNL75M01A429G Zacchia Daniele

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 11/04/2016 - 
08/06/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
24/03/2016

€ 645,00

2016 BRLMTT80D10G062I Barolo Matteo

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 10/10/2016 - 
07/12/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
23/09/2016

€ 516,00

2016 CLDGPT54H03I220E Calderone Eugenio Pietro

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 10/10/2016 - 
07/12/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
23/09/2016

€ 645,00



2016 CNTLLL60L70H037J Conte Lorella

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 10/10/2016 - 
07/12/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
23/09/2016

€ 387,00

2016 IAINMR69B67F152S Iaia Anna Maria

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 10/10/2016 - 
07/12/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
23/09/2016

€ 301,00

2016 RCCNTN57T15E409H Rocco Antonio

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 10/10/2016 - 
07/12/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
23/09/2016

€ 258,00

2016 SNTNTN69E57L219Q Santopietro Antonia

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 10/10/2016 - 
07/12/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
23/09/2016

€ 430,00

2016 VLSFNC71L08F952H Valsesia Francesco Carlo

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 10/10/2016 - 
07/12/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
23/09/2016

€ 258,00

2016 VRTNDA59R60H037W Varetti Nadia

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 10/10/2016 - 
07/12/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
23/09/2016

€ 258,00

2016 ZCCFLV59B67B615F Zaccagni Flavia

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 10/10/2016 - 
07/12/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
23/09/2016

€ 129,00

2016 MSTCNZ68T59F952O Mastroianni Cinzia

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 10/10/2016 - 
07/12/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
23/09/2016

€ 645,00

2016 DSRVLR61R59F952F Di Siero Valeria 

Docenza corso abilitante all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e commercio nel settore 
merceologico alimentare: 10/10/2016 - 
07/12/2016

di natura 
discrezional
e

Lettera d'incarico del 
25/11/2016

€ 645,00

2016
 MNDBBR72L54 E514Q

Mondadori Barbara
Medico competente Sorveglianza sanitaria 
dlgs. 81/80

previsto da 
norma di 
legge

28/012016  €                  406,00 

2016 4786421000 Tecnoservicecamere scpa incarico rspp
previsto da 
norma di 
legge

13/12/2016  €                  600,00 

2016 4786421000 Tecnoservicecamere scpa corsi aggiornamento obbligatori dlgs 
previsto da 
norma di 
legge

12/12/2016  €                  165,00 

2016 NGRRRT49M13L746N Roberto Negroni Piano Strategico Città dei laghi 
di natura 
discrezional
e

23/06/2016  €             12.480,00 

2016 RPM RRT 49L25 G062K Roberto Ripamonti Piano Strategico Città dei laghi 
di natura 
discrezional
e

24/06/2016  €             12.480,00 

2016 1439560036
Studio Pozzesi Ariol Tartaglione 
srl

Assistenza Contabile e fiscale
di natura 
discrezional
e

23/12/2016  €               8.000,00 

2016 93011170037 Campagnoli Giovanni Piano Strategico Città dei laghi 
di natura 
discrezional
e

23/12/2016  €               2.500,00 


