
Nominativo del soggetto 

incaricato
Descrizione e durata incarico

Data del 

provvedimento

Entità del 

compenso

Dirigente responsabile del 

conferimento 

(determina/impegno di spesa)

Dirigente responsabile comunicazioni 

Anagrafe delle prestazioni

Comunicato ad 

Anagrafe 

prestazioni

SI'/NO

Dirigente responsabile della 

pubblicazione su sito istituzionale

Pubblicato 

su sito web

SI'/NO

Gaetano Pizzuti
gara: Lavori per ls sicurezza stradale I° 

programma di attuazione

decreto prot. n. 284 

del 14/10/2011
Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Gianluca Ciccarelli
gara: Lavori per ls sicurezza stradale I° 

programma di attuazione

decreto prot. n. 284 

del 14/10/2011
€ 400,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Felicia Schiattarella
gara: Lavori per ls sicurezza stradale I° 

programma di attuazione

decreto prot. n. 284 

del 14/10/2011
€ 400,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Rispo Giovanni 

 gara: lavori di adeguamento sicurezza 

scuola media e elementare Impastato 

e media Don Salvatore Vitale 

decreto prot. n. 154 

del 10/01/2011
€ 400,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Rosa Ponticiello

 gara: lavori di adeguamento sicurezza 

scuola media e elementare Impastato 

e media Don Salvatore Vitale 

decreto prot. n. 154 

del 10/01/2011
€ 400,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Generoso Serpico

 gara: lavori di adeguamento sicurezza 

scuola media e elementare Impastato 

e media Don Salvatore Vitale 

decreto prot. n. 154 

del 10/01/2011
Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Generoso Serpico

gara: Sistemazione sede stradale e 

marciapiede di via Manzoni, 

Pirandello, Verga , S. Giacomo, 

parcheggio via I° Maggio

decreto prot. n. 223 

del 01/07/2011
Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Lara Avitabile

gara: Sistemazione sede stradale e 

marciapiede di via Manzoni, 

Pirandello, Verga , S. Giacomo, 

parcheggio via I° Maggio

decreto prot. n. 223 

del 01/07/2011
Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Giovanni Rispo

gara: Sistemazione sede stradale e 

marciapiede di via Manzoni, 

Pirandello, Verga , S. Giacomo, 

parcheggio via I° Maggio

decreto prot. n. 223 

del 01/07/2011
€ 400,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Gaetano Pizzuti

gara: lavori di realizzazione 

completamento e ristrutturazione 

degli impiantidi pubblica 

illuminazione nelle seguenti strade 

decreto prot. n. 224 

del 1/7/2011
Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Andrea Poziello

gara: lavori di realizzazione 

completamento e ristrutturazione 

degli impiantidi pubblica 

illuminazione nelle seguenti strade 

decreto prot. n. 224 

del 1/7/2011
€ 280,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si
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De Carlo Romualdo

gara: lavori di realizzazione 

completamento e ristrutturazione 

degli impiantidi pubblica 

illuminazione nelle seguenti strade 

decreto prot. n. 224 

del 1/7/2011
€ 280,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Gaetano Pizzuti

gara: realizzazione loculi nel piano 

interrato della struttura sociale 

(cimitero)

 decreto prot. n. 247 

del 14/10/2011
Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Anna Maria Pianese

gara: realizzazione loculi nel piano 

interrato della struttura sociale 

(cimitero)

 decreto prot. n. 247 

del 14/10/2011
€ 400,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Maria Grazia ciccarelli

gara: realizzazione loculi nel piano 

interrato della struttura sociale 

(cimitero)

 decreto prot. n. 247 

del 14/10/2011
€ 400,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Generoso Serpico

gara: gestione e manutenzione 

triennale impianti termici e 

condizionamento degli immobili 

comunali

determina n. 1410 del 

20/12/2011
Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Felicia Schiattarella

gara: gestione e manutenzione 

triennale impianti termici e 

condizionamento degli immobili 

comunali

determina n. 1410 del 

20/12/2011
€ 926,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Lara Avitabile

gara: gestione e manutenzione 

triennale impianti termici e 

condizionamento degli immobili 

comunali

determina n. 1410 del 

20/12/2011
€ 2.000,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Pasquale Villardi

gara: gestione e manutenzione 

triennale impianti termici e 

condizionamento degli immobili 

comunali

determina n. 1410 del 

20/12/2011
€ 2.000,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si


