Cognome e
nome

Provvedimento Oggetto

Minghelli
Francesco

Determina n. 26 Proroga contratto conferito con
del 18/02/2010 delib. n. 3 del 9/01/09 e affidamento
incarico di consulenza in ambito
tributario-fiscale nonchè per
Delibera n. 29
l'esecuzione di attività ad esso
del 4/3/2010
correlate
Contratto di consulenza in ambito
prevenzione incendi e esecuzione di
attività ad esso correlate
dell'Azienda OspedalieroUniversitaria Policinico di Modena

Fonti Beatrice

Delibera n. 34
del 19/3/2010

Ravanelli
Roberto

Proroga contratto conferito con
delib. n. 239 del 24/12/08 e
affidamento incarico di consulenza
Determina n. 25
per la pianificazione, il
del 18/2/2010
coordinamento ed il monitoraggio
Delibera n. 22
degli interventi di ristrutturazione e
del 19/2/2010
riqualificazione dell’Azienda
Ospdaliero-Univesitaria Policlinico
di Modena

Ing. Gabriele
Zingaretti e
Arch. Luca
Giovanardi

Ing. Gabriele
Zingaretti e
Arch. Luca
Giovanardi

P. I. M.
Santunione

Periodo

Compenso
2010 (esclusi
oneri e IVA)

dal 1/1/2010
al 15/3/2010
12.000,00
dal
16/03/2010
al
15/03/2011
dal
29/03/2010
22.500,00
al
28/03/2013
dal
01/01/2010
al
28/02/2010
48.420,00
dal
01/03/2010
al
28/02/2011

Delibera n. 40
del 29.03.2005

Elaborazione di un nuovo piano
particolareggiato per l'area del
Policlinico di Modena
(proseguimento incarico affidato nel dal
29/03/2005
2005

Delibera n. 192
del 05.11.2010

Elaborazione di un nuovo piano
al
particolareggiato per l'area del
31/12/2010
Policlinico di Modena. Integrazione
compenso per prestazioni
aggiuntive

Delibera n. 119
del 27.08.2007

Incarico per la revisione del Piano
di riorganizzazione e
riqualificazione generale del
Policlinico elaborato nel 2004

Delibera n. 193
del 05.11.2010

Incarico per la revisione del Piano
di riorganizzazione e
riqualificazione generale del
Policlinico elaborato nel 2004.
Integrazione compenso per
prestazioni aggiuntive

dal
27/08/2007
al
27/08/2010

Conferimento incarico per la
Determina n. 27 prestazione professionale di verifica dal
del 28/07/2010 e rilievo delle emissioni sonore
30/07/2010
della centrale termica e delle attività

connesse con l'are "magazzino
materiali edili e meccanici"
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena

al
30/10/2010

