Art. 15 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Collaboratori e Consulenti -

Estremi del
conferimento
incarico

Beneficiario

Contratto numero
d'Ordine 20/2015lettera incarico
ALDO TRIFUOGGI
24/01/2017 prot.
1084 del
26/01/2017

Codice Fiscale

TRFLDA49A17A509D

Contratto numero
d'Ordine 22/2015 lettera di incarico
ANNALISA DE VIVO DVVNLS68M45H703G
24/01/2017 prot.
1089 del
26/01/2017
Contratto numero
d'Ordine 22/2015 lettera di incarico
MATTEO POZZOLI
24/01/2017 prot.
1090 del
26/01/2017

Oggetto dell'incarico

Consulenza ed Assistenza agli Organi di
vertice del Consiglio Nazionale attraverso il
coordinamento e la cura con le
amministrazioni e gli Enti per il
raggiungimento degli obiettivi del Consiglio
Nazionale.Organizzazione degli Eventi del
CNDCEC.
Consulenza ed Assistenza agli organi di
vertice del Consiglio Nazionale in relazione
a problematiche attinenti al diritto
societario, al diritto penale dell'economia con particolare riferimento alla c.d.
disciplina antiriciclaggio - e alla normativa
delle professioni.

Componenti
variabili del
compenso

Curriculum vitae,
dichiarazione
cariche/incarichi e
insussistenza
cause
incompatibilità
inconferibilità

Durata dell'incarico

Compenso IVA
Esclusa

01/01/2017-31/03/2017

€ 17.700,00

PDF

01/01/2017-31/03/2017

€ 14.000,00

PDF

PZZMTT74D30D612W

Consulenza ed Assistenza agli organi di
vertice del Consiglio Nazionale con
riferimento all'area di bilancio e dei principi
contabili nazionali ed internazionali.

01/01/2017-31/03/2017

€ 14.000,00

PDF

Contratto numero
d'Ordine 22/2015 lettera di incarico
ANTONIO MIELE
24/01/2017 prot.
1086 del
26/01/2017

MLINTN75B04L219B

Consulenza ed Assistenza agli organi di
Vertice del Consiglio Nazionale in relazione
01/01/2017-31/03/2017
alla gestione ed al controllo degli enti
Pubblici

€ 10.000,00

PDF

Contratto numero
d'Ordine 12/2017 conferimento
BARBARA
incarico
BRAGGIO
20/01/2017 prot.
876

Assistenza e consulenza in materia di gare
pubbliche d'appalto di lavoro, forniture e
servizi, risposte a semplici quesiti e dubbli
BRGBBR73R57AO91G
operativi, reperimenti di fonti normative e
giurisdizionali, aggiornamenti giuridici su
novità di settore

€ 8.000,00

PDF

01/01/2017-31/12/2017
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Art. 15 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Collaboratori e Consulenti -

Estremi del
conferimento
incarico

Beneficiario

Codice Fiscale

Oggetto dell'incarico

Durata dell'incarico

Compenso IVA
Esclusa

Componenti
variabili del
compenso

Curriculum vitae,
dichiarazione
cariche/incarichi e
insussistenza
cause
incompatibilità
inconferibilità

€ 5.600,00

compenso variabile
in base alle effettive
giornate erogate

PDF

compenso variabile
€ 4,38 a cartella in base agli effettivi
incarichi affidati

PDF

Contratto numero
d'Ordine 16/2017 Lettera di incarico
GRAZIA D'OTTAVI
10/01/2017 prot.
561 del
12/01/2017

DTTGRZ72H49H501E

Attivita' di Consulenza per
l'implementazione ed il mantenimento del
Sistema di Gestione Qualità

01/01/2017-31/12/2017

Contratto numero
d'Ordine 17/2017 Lettera di incarico
PINA MURRAU
20/01/2017 prot.
881 del
20/01/2017

MRRPNI62P61Z112N

Servizio di Trascrizione da file audio

01/01/2016-31/12/2016

Contratto numero
d'Ordine 25/2017 conferimento
BARBARA
incarico
BRAGGIO
20/02/2017 prot.
2228

Assistenza e consulenza legale e
continuativa nella redazione e/o revisione
degli atti di gara e dei verbali di gara ecc.
BRGBBR73R57AO91G
per le seguenti procedure di gara:
- 1) servizi di agenzia di viaggi
- 2) Fornitura di buoni pasti

Contratto numero
GUIDO BAROLI d'Ordine 29/2017
ARCHITETTURA E
Prot. 947 del
SICUREZZA
24/01/2017

BRLGDU56A10H501S

TRFLDA49A17A509D

Contratto numero
d'Ordine 34/2017 lettera incarico
ALDO TRIFUOGGI
04/04/2017 prot.
4537 del
21/04/2017

durata necessaria
all'adempimento

€ 9.000,00

PDF

Consulenza tecnica per gli adempimenti
previsti dal D.lgs 81/2008 D.lgs 106/2009 e 01/01/2017-31/12/2017
s.m.i.

€ 8.000,00

PDF

Consulenza ed Assistenza agli Organi di
vertice del Consiglio Nazionale, in
particolare alla Presidenza, attraverso il
coordinamento, la cura e la gestione dei
rapporti con le pubbliche amministrazioni e
gli Enti per il raggiungimento degli obiettivi
del Consiglio Nazionale

€ 88.000,00

PDF

04/04/2017-03/04/2018
prorogabile per eguale
periodo
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Art. 15 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Collaboratori e Consulenti -

Estremi del
conferimento
incarico

Beneficiario

Codice Fiscale

Oggetto dell'incarico

Durata dell'incarico

Compenso IVA
Esclusa

Componenti
variabili del
compenso

Curriculum vitae,
dichiarazione
cariche/incarichi e
insussistenza
cause
incompatibilità
inconferibilità

Contratto numero
d'Ordine 35/2017 lettera incarico
ANNALISA DE VIVO DVVNLS68M45H703G
04/04/2017 prot.
4542 del
21/04/2017

Consulenza ed Assistenza agli organi di
vertice del Consiglio Nazionale, in
particolare alla Presidenza, nelle materie
inerenti il diritto societario, il diritto penale
dell'economia - con particolare riferimento
alla c.d. disciplina antiriciclaggio e
anticorruzioni- e alla normativa delle
professioni.

04/04/2017-03/04/2018
prorogabile per eguale
periodo

€ 72.000,00

PDF

Contratto numero
d'Ordine 36/2017lettera incarico
MATTEO POZZOLI
04/04/2017 prot.
4610 del
26/04/2017

PZZMTT74D30D612W

Consulenza ed Assistenza agli organi di
vertice del Consiglio Nazionale con
riferimento all'area di bilancio e dei principi
contabili nazionali ed internazionali e
all'area delle valutazioni economiche.

04/04/2017-03/04/2018
eventualmente
prorogabile per un anno

€ 60.000,00

PDF

Contratto numero
d'Ordine 37/2017 lettera incarico
ANTONIO MIELE
04/04/2017 prot. -- del 26/04/2017

MLINTN75B04L219B

Consulenza ed Assistenza agli organi di
Vertice del Consiglio Nazionale in relazione 04/04/2017-03/04/2018
alla gestione ed al controllo degli enti
prorogabile per eguale
Pubblici con particolare riferimento agli enti
periodo
locali

€ 56.000,00

PDF

Lettera incarico
20 gennaio 2017 ROSSITTO
Prot. 925 del
GIANLUCA
24/01/2017

RSSGLC70T30F205E

Incarico professionale attività di difesa
dinanzi TAR Lazio nel ricorso n. reg. gen.
12311 del 2016

durata necessaria
all'adempimento

€ 6.730,00

PDF

MSSCLD53S08D205V

Incarico professionale costituzione in
giudizio proposto con ricorso ex art. 700
c.p.c. inanzi al tribunale di Cuneo dal dott.
Marcello Carrara contro l'ODCEC di Cuneo,
nonché contro il CNDCEC, avverso la
decisione resa dal Consiglio di Disciplina
dell'Ordine DCEC di Cuneo in data
19/09/2016 in materia disciplinare

durata necessaria
all'adempimento

€ 2.000,00

PDF

Lettera incarico
21 febbraio 2017
MASSA CLAUDIO
Prot. 2415 del
23/02/2017
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Art. 15 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Collaboratori e Consulenti -

Estremi del
conferimento
incarico

Beneficiario

Lettera d'incarico
25 gennaio 2017 STEFANO
MARGIOTTA
prot. 1101 del
26/01/2017
Lettera d'incarico
1° febbraio 2017 STEFANO
prot. 1587 del
MARGIOTTA
03/02/2017
Lettera d'incarico
9 febbraio 2017
DE TONI ANNA
prot. 1854 del
10/02/2017
Lettera d'incarico
10 febbraio 2017
prot. 1893 del
13/02/2017
STEFANO
rettificata con
ALEGNINI
lettera del
15/2/2017 prot.
2213 del
17/2/2017
Lettera d'incarico
20 febbraio 2017 STEFANO
prot. 2254 del
ALEGNINI
20/02/2017
Lettera d'incarico
21 febbraio 2017 STEFANO
prot. 2406 del
MARGIOTTA
23/02/2017

Componenti
variabili del
compenso

Curriculum vitae,
dichiarazione
cariche/incarichi e
insussistenza
cause
incompatibilità
inconferibilità

Oggetto dell'incarico

Durata dell'incarico

Compenso IVA
Esclusa

MRGSFN64A05A940X

Incarico professionale per la redazione di n.
3 pareri

durata necessaria
all'adempimento

€ 12.486,00

PDF

MRGSFN64A05A940X

Incarico professionale volto alla
costituzione nel giudizio inanzi il Tribunale
di Monza avverso al decisione resa dal
Consiglio di Disciplina Nazionale in data 27
maggio 2016 in materia disciplinare

durata necessaria
all'adempimento

€ 4.856,00

PDF

DTNNNA78C50F704Q

Consulenza su problematiche attinenti gli
EE.LL. e predisposizione di una ricerca
sull'evoluzione del diSsesto nei comuni

durata necessaria
all'adempimento

€ 4.000,00

PDF

LGNSFN68M23H501O

Collaborazione per la realizzazione del
servizio fotografico in occasione
dell'insediamento del Consiglio Nazionale Roma 15/02/2017

15/02/2017

€ 400,00

PDF

LGNSFN68M23H501O

Collaborazione per la realizzazione del
servizio fotografico per il neo-eletto
Presidente - Roma 21/02/2017

21/02/2017

€ 250,00

PDF

MRGSFN64A05A940X

Incarico professionale volto alla
costituzione nel giudizio innanzi alla Corte
di Cassazione per le elezioni fissate per il 3
e 4 novembre 2016 il rinnovo del Consiglio
dell'Ordine DCEC di Roma

durata necessaria
all'adempimento

€ 4.700,00

PDF

Codice Fiscale
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Art. 15 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Collaboratori e Consulenti -

Estremi del
conferimento
incarico

Beneficiario

Lettera d'incarico
21 febbraio 2017 STEFANO
prot. 2409 del
MARGIOTTA
23/02/2017

Lettera d'incarico
23 febbraio 2017 STEFANO
prot. 2487 del
MARGIOTTA
24/02/2017

Componenti
variabili del
compenso

Curriculum vitae,
dichiarazione
cariche/incarichi e
insussistenza
cause
incompatibilità
inconferibilità

Durata dell'incarico

Compenso IVA
Esclusa

MRGSFN64A05A940X

Incarico professionale volto alla
costituzione nel giudizio innanzi alla Corte
di Cassazione avente ad oggetto la
ineleggibiltà del dott. Mario Civetta
candidato Presidente

durata necessaria
all'adempimento

€ 4.700,00

PDF

MRGSFN64A05A940X

Incarico professionale volto alla
costituzione nel giudizio proposto con
ricorsi innanzi al Tribunale civile di Roma
da Federico De Stasio... contro il consiglio
Nazionale per l'annullamento della
decisione dal CNDCEC con la quale è stato
rigettato il reclamo ed il conseguente
accertamento della ineleggibiltà del dott.
Mario Civetta alla carica di Presidente
dell'Ordine DCEC di Roma

durata necessaria
all'adempimento

€ 4.300,00

PDF

durata necessaria
all'adempimento

€ 4.300,00

PDF

durata necessaria
all'adempimento

€ 5.750,00

PDF

durata necessaria
all'adempimento

€ 336,00

PDF

Codice Fiscale

Lettera d'incarico
23 febbraio 2017 STEFANO
prot. 2488 del
MARGIOTTA
24/02/2017

MRGSFN64A05A940X

Lettera d'incarico
1° marzo 2017
GANELLI ANDREA
prot. 2663 del
01/03/2017

GNLNDR71A30G535X

Lettera d'incarico
14 marzo 2017
STEFANO
prot. 3127 del
ALEGNINI
15/03/2017

LGNSFN68M23H501O

Oggetto dell'incarico

Incarico professionale volto alla
costituzione nel giudizio proposto con
ricorsi innanzi al Tribunale civile di Roma
da Ernesto Vetrano... per l'annullamento
della decisione resa dal Consiglio
Nazionale di rigetto del reclamo ed il
conseguente accertamento della
ineleggibiltà del dott. Mario Civetta alla
carica di Presidente dell'Ordine DCEC di
Roma
Incarico professionale per la redazione di
un parere in merito alla possibilità di
modificare lo Statuto della Fondazione
Nazionale dei Commercialisti
Collaborazione per la realizzazione di n. 21
foto, relative all'insediamento del Consiglio
Nazionale
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Art. 15 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Collaboratori e Consulenti -

Estremi del
conferimento
incarico

Beneficiario

Lettera d'incarico
15 marzo 2017
STEFANO
prot. 3125 del
ALEGNINI
15/03/2017
Lettera d'incarico
21 aprile 2017
DANIELE CUTOLO
prot. 4543 del
21/04/2017

Codice Fiscale

Oggetto dell'incarico

LGNSFN68M23H501O

Collaborazione per la realizzazione del
servizio fotografico in occasione
dell'Assemblea dei Presidenti - Roma
23/03/2017

CTLDNL67R10F839M

Incarico professionale per la redazione di
un parere pro veritate in merito al regime di
responsabilità del Consiglio Nazionale nei
confronti di Fondazioni interamente
finanziate dallo stesso

Componenti
variabili del
compenso

Curriculum vitae,
dichiarazione
cariche/incarichi e
insussistenza
cause
incompatibilità
inconferibilità

Durata dell'incarico

Compenso IVA
Esclusa

23/03/2017

€ 350,00

PDF

durata necessaria
all'adempimento

€ 5.000,00

PDF
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