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CONSULENTI E COLLABORATORI  - INCARICHI 

ANNO 2016 

Atto di nomina Oggetto dell’incarico

Verbale C.D.A. n. 33 del 
07.01.2016 

conferimento incarico 
giudizio nel ricorso ex art. 414 c.p.c. al
Tribunale Civile di Ragusa 
di n. 5 dipendenti ATO Ragusa Ambiente 
S.p.A. in liquidazione

Determina del Commissario 
Straordinario n. 1/SRR del 
15.09.2016 

affidamento incarico 
relazione geologica, relativa al progetto per la 
realizzazione di una copertura con struttura in 
ferro e telo ignifugo nell’area di maturazione 
dell’impianto di compostaggio sito in c.da 
Cava dei Modicani –
oltre oneri di legge ] 

Determina del Commissario 
Straordinario n. 2/SRR del 
15.09.2016 

affidamento incarico 
Avarino per il progetto strutturale relativo alla 
copertura dell’area di maturazione da 
realizzarsi con struttur
presso l’impianto di compostaggio sito in c.da 
Cava dei Modicani –
oltre oneri di legge) 

Verbale C.D.A: n. 38 del 
13.10.2016 

affidamento incarico 
adempimenti contabili e fiscali relativi all’anno 
2016 [importo € 1.000,00]
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INCARICHI  

Oggetto dell’incarico 
conferimento incarico per la costituzione in 
giudizio nel ricorso ex art. 414 c.p.c. al 
Tribunale Civile di Ragusa – Sezione Lavoro 
di n. 5 dipendenti ATO Ragusa Ambiente 
S.p.A. in liquidazione 
ffidamento incarico per la redazione della 

relazione geologica, relativa al progetto per la 
realizzazione di una copertura con struttura in 
ferro e telo ignifugo nell’area di maturazione 
dell’impianto di compostaggio sito in c.da 

– RG [importo € 1.350,00 
 

affidamento incarico al dott. ing. Damiano 
per il progetto strutturale relativo alla 

copertura dell’area di maturazione da 
realizzarsi con strutture in ferro e telo ignifugo 
presso l’impianto di compostaggio sito in c.da 

– RG [importo € 2.000,00 

ncarico per esecuzione 
contabili e fiscali relativi all’anno 
€ 1.000,00]. 


