Nominativo/
sociale

Studio Associato
& Milano

Ragione

Parisi

Residenza/ Sede
Legale

Taranto,
Via Laclos n. 6

Richiedente

Amministratore
Unico

Tipologia
contratto

Modalita' seguita per
l'individuazione del beneficiario

Oggetto

Importo
annuale

Durata
contratto

Numero
protocollo

incarico fiduciario

Consulenza in materia di amministrazione
e gestione del personale.

€ 570,00

dal 31/01/2018
al 30/04/2018
Proroga al
30/06/2021

Prot. n. 320
del 16/05/2017

incarico fiduciario

Consulenza in materia di amministrazione
e gestione del personale per il PROGETTO
VERDE AMICO della durata di 12 mesi + 3
di formazione.

€ 12,000,00

dal 13/11/2018
fino al
completamento delle
elaborazioni di
competenza del
progetto

€ 5.400,00

dal 01/01/2016
al 30/04/2016

incarico fiduciario

Consulenza aziendale, fiscale e tributaria,
predisposizione progetto di bilancio di
fine esercizio e modello Unico , invii
telematici.

Lettera di
incarico

Prot. n. 0022
del 15/01/2016
€ 3.375,00

differimento:
dal 01/05/2016
al 15/07/2016

€ 15.000,00
Collaborazione professionale autonoma
per l'espletamento delle attività in
Aggiudicazione bando affidamento servizi
materia fiscale, tributaria, societaria
di assistenza fiscale e supporto attività di
nonché attività di supporto alla
contabilità.
contabilità
e
di
rendicontazione
periodica.

Dott.

Gianfranco
Favia

Taranto,
Piazzale Bestat n. 26

Amministratore
Unico

differimento:
dal 01/08/2017
al 31/10/2017
Proroga al
30/06/2021

Lettera di
incarico

incarico fiduciario

Adempimenti inerenti la rendicontazione
delle spese Progetto Verde Amico tra
Commissario Straordinario e Comune di
Taranto:
predisposizione e tenuta
contabilità ; redazione bilanci di verifica e
report bimestrali; relazioni bimestrali su
risultati e stati di avanzamento per il
PROGETTO VERDE AMICO della durata di
12 mesi + 3 di formazione.

dal 25/07/2016
al 25/07/2017

€ 15.000,00

dal 13/11/2018
fino al
completamento delle
attività di cui al suo
incarico

Prot. n. 0606
del 01/08/2016

Nominativo/
sociale

Ragione

Residenza/ Sede
Legale

Richiedente

Tipologia
contratto

Modalita' seguita per
l'individuazione del beneficiario

incarico fiduciario

Studio Associato
& Milano

Dott.

Parisi

Giuseppe
Solano

Taranto,
Via Laclos n. 6

Taranto,
Via Mezzetti n. 15

Amministratore
Unico

Amministratore
Unico

Lettera di
incarico

Lettera di
incarico

Oggetto

Importo
annuale

Durata
contratto

€ 8.000,00

dal 15/01/2016
al 15/05/2016

Collaborazione
professionale
continuativa
a supporto dell'area
amministrativa e contabile della societa'.

differimento:

Numero
protocollo

Prot. n. 0025
del15/01/2016

dal 15/05/2016
al 15/07/2016
proroga al 25/07/2018

Collaborazione professionale autonoma
per il coordinamento degli uffici
Aggiudicazione bando affidamento servizi
amministrativi
in
riferimento
al
di collaborazione professionale autonoma
complesso dei rami di attività svolti dalla
per attività amministrative e di gestione
società e la gestione ed il controllo del
del personale.
personale sotto il profilo strettamente
amministrativo.

€ 24.000,00

dal 25/07/2016
al 25/07/2017
Prot. n. 0605
del 01/08/2016
differimento:
dal 01/08/2017
al 31/10/2017
Proroga al
30/06/2021

incarico fiduciario

Adempimenti inerenti la rendicontazione
delle spese PROGETTO VERDE AMICO
(della durata di 12 mesi + 3 di
formazione)
tra
Commissario
Straordinario e Comune di Taranto:
rendicontazione delle spese sostenute e
raccolta documentazione di supporto per
le spese inerenti il personale, delle spese
inerenti forniture di beni e/o servizi
previste dal Progetto; provvedimenti di
affidamento d'appalto , contratti, e tutta
la
documentazione
attestante
la
regolarità delle varie prestazioni.

€ 15.000,00

dal 13/11/2018
fino al
completamento delle
attività di cui al suo
incarico

Sig.ra Angela Tanzarella

Taranto Via Duca di
Genova n. 11

Amministratore
Unico

Lettera di
incarico

Avviso di selezione

Addetto stampa

€ 12.000,00

dal 29/04/20 al
Pec 29/04/2020
29/04/21 Proroga
- 26/03/2021
al 29/04/22

Avv. Stefano Caffio

Taranto C.so Vittorio
Emanuele II n. 3

Cda

Lettera di
incarico

Indagine esplorativa

Consulenza stragiudiziale

€ 6.000,00

dal 01/01/2021 al
31/12/2023

Prot. N.
23/2021 del
19/01/21

