Comune di Borgo San Giovanni
Provincia di Lodi
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI CONSULENTI
Scheda riepilogativa dei dati necessari per effettuare la comunicazione nel portale
PerlaPa.gov.it
Scadenze:
•
•

Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, inviare la comunicazione relativa agli incarichi
affidati nel semestre precedente.
Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, inviare la comunicazione relativa ai compensi
erogati nel semestre
tre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni indipendentemente
dal semestre di affidamento.
Si ricorda di pubblicare le informazioni inviate, anche nella sezione Amministrazione
Trasparente – Consulenti e collaboratori esterni – in una delle voci di secondo livello da
selezionare secondo la tipologia d’incarico comunicato (titolari
(titolari di incarichi di collaborazione
o consulenza, titolari di incarichi amministrativi di vertice, titolari di incarichi dirigenziali)

Tabella riepilogativa dei dati
ati da comunicare
Oggetto

Incarico di servizio secondo semestre 2015

Obbligatorio

Incaricato se Società
Codice fiscale
(Codice fiscale dell’incaricato)
Partita IVA
(Partita IVA dell’incaricato)
Denominazione
(Denominazione / Ragione sociale
dell’inaricato)
Estero
(Indicare se la sede dell’incaricato
è estera)
Tipologia Azienda
(S.R.L., S.P.A, S.A.S)
Codice Comune Sede
(obbligatorio solo se società e se
estero)
Incaricato se Persona Fisica
Codice fiscale
(Codice fiscale dell’incaricato)
Partita IVA
(Partita IVA dell’incaricato)

Cod. 856050.d.1
Grafiche E. Gaspari
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Cognome

Linzola

Nome

Claudio

Estero
(Indicare se la sede dell’incaricato
è estera)
Sesso
Obbligatorio per i consulenti esteri
Data di nascita
Obbligatorio per i consulenti esteri
Incarico
Oggetto
Anno di riferimento
Semestre di riferimento
(primo o secondo)
Id Mittente
Codice Ente
Modalità acquisizione
Tipo rapporto
Attività economica
Descrizione incarico
(massimo 200 caratteri)

Costituzione in giudizio avverso ricorso TAR
LOMBARDIA per annullamento ordinanza sindacale
2015
secondo
15589008
PA-8246
Affidamento diretto
Prestazione occasionale
Attività legali e contabilità
Costituzione in giudizio avverso ricorso avanti il TAR
LOMBARDIA per annullamento ordinanza n. 07/2015
del 10.09.2015 proposto dalla Società Servizio &
Qualità srl

Riferimento regolamento
(per le modalità di affidamento si è
fatto riferimento ad un apposito
regolamento approvato
dall’amministrazione ?)
Data affidamento
Data inizio
Data fine
Incarico saldato

X Si

Tipo di rapporto
Attività economica

No

24/12/2015
24/12/2015
31/12/2016
NO
Previsto

Tipo importo
Importo
(utilizzare il punto prima dei
decimali)

Obbligatorio

XPresunto

2.537,60

Previsto da norma di legge
X Di natura discrezionale
Attività professionale, scientifiche e tecniche –
attività legali e cotabilità – attività degli studi
legali

Note
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Riferimento normativo incarico
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi – Delibera di Giunta Comunale n. 91 del
29/11/2013

Regolamento per il conferimento degli incarichi di
collaborazione ad esperti esterni all’Amministrazione –
Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 22/12/208
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