
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

COMUNE DI MARCIANA MARINA 
PROVINCIA DI LIVORNO 
AREA AMMINISTRATIVA 

Viale G. Pascoli, n. 1 - 57033 Marciana Marina - Tel. 0565/99002-99368 - Fax 0565/904321 

internet: www.marcianamarina.toscana.it 

e-mail: segreteria@comune.marcianamarina.li.it 

 

Elenco incarichi affidati a collaboratori esterni e consulenti nel 1° semestre 2016 
(art. 53, comma 14, D.Leg.vo n. 165/2001 come modificato dall’art. 34 del D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006) 

Collaboratore Esterno Oggetto dell’incarico Durata dell’incarico Compenso 

previsto (1) 

Compenso 

liquidato nel I 

semestre 

Geom. Andrea BARTOLINI 

C.F. BRTNDR76S30G912K 

Incarico per il supporto per la redazione del progetto di 

adeguamento del sentiero in loc. La Cala a Marciana 

Marina, oltre che l’acquisizione al patrimonio comunale 

delle particelle che dovranno essere espropriate per finalità 

pubbliche (Determinazione Area Tecnica n. 19 del 

19/02/2016) 

 

Dal 19/02/2016 € 6.405,00 € 2.177,70 

(A) 

Prof. Avv. Mario BERTOLISSI 

C.F. BRTMRA48T28LI483I 

Incarico per la redazione di un parere legale pro-veritate 

(Determinazione Area Amministrativa n. 96 del 

15/04/2016) 

 

Dal 15/04/2016 € 2.537,60  

BIOCONSULT S.r.l. 

P.I. 01303760530 

Incarico professionale per attività di consulenza ed 

assistenza in materia di mantenimento della certificazione 

di qualità ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 

14001/2004, oltre che quella in materia di mantenimento 

della bandiera blu, con verifica della rispondenza ai 

requisiti richiesti (Determinazione dell’Area Vigilanza n. 

43 del 15/04/2016) 

 

Dal 15/04/2016     € 5.083,35  

Studio CALDARINI & Associati 

P.I. 02365460357 

Incarico per partecipazione di un dipendente per corso di 

formazione per dipendenti comunali relativo 

all’adeguamento delle P.A. alle nuove regole tecniche in 

materia di gestione documentale (Determinazione Area 

Contabile n. 7 del 4/02/2016) 

 

Dal 4/02/2016 

(data corso: 

4/02/2016) 

€ 205,00 € 205,00 

Studio CALDARINI & Associati 

P.I. 02365460357 

Incarico  per partecipazione di un dipendente ad un corso 

di formazione relativo all’armonizzazione contabile  sui 

procedimenti e le attività degli uffici comunali diversi dal 

settore finanziario (Determinazione dell’Area 

Dal 15/02/2016 

(data corso: 

17/02/2016) 

€ 160,00 € 160,00 



Amministrativa n. 28 del 15/02/2016) 

Studio CALDARINI & Associati 

P.I. 02365460357 

Incarico  per partecipazione di tre dipendenti ad un corso di 

formazione relativo al mercato elettronico, soggetti 

aggregatori e centrali di committenza (Determinazione 

dell’Area Amministrativa n. 47 del 22/02/2016) 

 

Dal 22/02/2016  

(data corso: 

3/03/2016) 

 

€  480,00   € 480,00 

Studio CALDARINI & Associati 

P.I. 02365460357 

Incarico per realizzazione di un corso di formazione in 

sede inerente gli effetti dell’armonizzazione contabile sui 

procedimenti e le attività degli uffici comunali diversi dal 

settore finanziario (Determinazione dell’Area 

Amministrativa n. 67 dell’11/03/2016) 

 

Dall’11/03/02106 

(data corso: 

7/04/2016) 

€ 2.650,00  

(da dividere al 

50% con il 

Comune di Porto 

Azzurro) 

€ 2.650,00 

Studio CALDARINI & Associati 

P.I. 02365460357 

Incarico  per partecipazione di un dipendente ad un corso 

di formazione  per dipendenti comunali relativo ai servizi 

sociali, culturali e sportivi nei Comuni tra convenzioni ed 

appalti dopo la Legge di Stabilità (Determinazione 

dell’Area Amministrativa n. 68 dell’11/03/2016) 

 

Dall’11/03/02106 

(data corso: 

14/03/2016) 

€  160,00 € 160,00 

 

Studio CALDARINI & Associati 

P.I. 02365460357  

Incarico  per  partecipazione di un dipendente ad un corso 

di formazione relativo al mercato elettronico, soggetti 

aggregatori e centrali di committenza (Determinazione 

dell’Area Amministrativa n. 70 del 16/03/2016) 

 

Dal 16/03/2016 

(data corso: 

4/04/2016) 

€  160,00 € 160,00 

Studio CAVA Commercialisti Associati 

P.I. 01457560504 

Incarico per l’assistenza, la difesa e la rappresentanza in 

giudizio del Comune di Marciana Marina nel contenzioso 

tributario 

 (Determinazione Area Contabile n. 60 del 1/04/2016) 

 

Dal 1/04/2016 € 4.099,20   € 2.635,20 

Studio CAVA Commercialisti Associati 

P.I. 01457560504 

Incarico per l’assistenza, la difesa e la rappresentanza in 

giudizio del Comune di Marciana Marina nel contenzioso 

tributario 

 (Determinazione Area Contabile n. 64 del 14/04/2016) 

 

Dal 14/04/2016 € 1.342,00    

Geologo Fabio MAGI 

C.F. MGAFLS65M07Z614B 

 

Incarico per espletamento istruttoria delle pratiche per 

vincolo idrogeologico di competenza territoriale anno 2016 

(Determinazione Area Tecnica n. 52 del 18/03/2016) 

 

Dal 18/03/2016 € 1.500,00  

Avv. Angela MATTAFIRRI 

C.F. MTTNGL78C59G912X 

Incarico legale per l’adozione degli atti finalizzati alla 

riscossione coattiva dei tributi comunali (Determinazione 

Area Amministrativa n. 14 del 3/02/2016) 

 

Dal 3/02/2016 € 11.187,00 € 8.317,02  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ indicato l’importo complessivo per l’incarico al lordo di oneri contributivi, previdenziali e fiscali. 

Marciana Marina, 6 dicembre 2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                    Federica Franceschini 

 

Studio Associato di Consulenza 

Amministrativa, Fiscale e del Lavoro – 

SCALABRINI – MAZZEI – MAZZEI 

P.I. 01070990492 

 

Impegno di spesa per tenuta contabilità del servizio sala 

congressi, sponsorizzazioni, ecc. (Determinazione Area 

Contabile n. 48 del 12/03/2016) 

Dal 12/03/2016 

al 31/12/2016 

€ 2.100,00  

Studio Associato SOS AMBIENTE 

P.I. 01157620491 

Incarico professionale per compilazione e presentazione su 

sistema telematico della certificazione ARR e MUD per 

l’anno 2016 (Determinazione Area Tecnica n. 10 del 

1/02/2016) 

 

Dal 1/02/2016     € 995,52 € 995,52 

Avv. Duccio Maria TRAINA 

C.F. TRNDCM57A10D612O 

Incarico legale per la difesa dell’ente nel ricorso al TAR 

Toscana promosso dal cantiere navale Golfo di Mola s.r.l. 

e per le attività di supporto tecnico-legale nelle procedure 

che verranno attivate ai fini dell’affidamento della gestione 

dell’area portuale (Determinazione Area Amministrativa n. 

119 del 18/05/2016) 

 

Dal 18/05/2016 € 17.990,00  

Soc. VERIFICA S.P.A. 

P.I. 036770710965 

Incarico per verifica di messa a terra degli impianti annessi 

al capannone/deposito comunale di Viale Aldo Moro, alla 

nuova sede comunale di Viale Venti Settembre ed in Viale 

Vadi Ed. Com./S. Congressi di Marciana Marina secondo 

il D.P.R. n. 462/2001 ( Determinazione Area Tecnica n. 75 

del 6/04/2016) 

 

Dal 6/04/2016 € 769,90  

Soc. VERIFICA S.P.A. 

P.I. 036770710965 

Ulteriore impegno di spesa per incarico  verifica di messa a 

terra degli impianti annessi al capannone/deposito 

comunale di Viale Aldo Moro, alla nuova sede comunale 

di Viale Venti Settembre ed in Viale Vadi Ed. Com./S. 

Congressi di Marciana Marina secondo il D.P.R. n. 

462/2001 ( Determinazione Area Tecnica n. 78 del 

11/04/2016) 

 

Dall’11/04/2016 € 200,00  


