
Nominativo Oggetto dell'incarico Estremi conferimento incarico Compenso

Ing. Nicola Bassi Incarico per consulenza in materia di  logistica e processi organizzativi afferenti
Rif.to incarico prot. n. 125 del 08/05/19 per il 

periodo  01/05/19 - 31/12/19
€ 6.000,00 (oltre I.V.A. e oneri accessori di Legge) 

Dott. Pier Giorgio Damiano Carozzi

Incarico di collaborazione per curare i rapporti con le agenzie di stampa, 

comunicazioni esterne, in materia di sviluppo dei progetti di SLALA,  per il 

versante Ligure e  il Basso Piemonte”.

Rif.to incarico prot. n. 221 del 17/09/19 per il 

periodo 17/09/19 - 31/12/19 
€ 5.000,00 (oltre oneri accessori di Legge)

Arch. Giovanni Currado

Incarico per consulenza tecnica in viabilità, infrastrutture e sistemi di trasporto 

pubblico integrato, e ruolo di coordinamento/valutazione delle attività e delle 

istanze della Commissione Mobilità

Rif.to incarico prot. n. 124 del 08/05/19 per il 

periodo 01/05/19 - 31/12/19
€ 6.000,00 (oltre oneri accessori di Legge) 

Ing. Fabrizio Dellachà

Incarico di consulenza tecnica - attività di monitoraggio, finalizzata all'osservanza 

di tutte le misure e procedure in materia di tutela dell'ambiente, in ordine alla 

costituzione delle tre aree buffers (Progetto UIRNet-BEI "Mediterranean Logistic 

Hub for Central Europe2)

Rif.to incarico prot. n.155 del 06/06/19 per il 

periodo 01/05/19 - 31/12/19 
€ 1.500,00 (oltre I.V.A. e oneri accessori di Legge)

Ivaldi e Associati S.r.l.
Consulenza e assistenza fiscale e contabile, amministrazione del personale, 

buste paga e consulenza del lavoro

Rif.to incarico prot. n. 310 del 18/11/11 - prot. 

n.107 del 15/11/17
€ 4.880,00/anno (lordo I.V.A.)

Ing. I. Angelo Marinoni

Incarico per implementazione       del servizio ferroviario del bacino Alessandria - 

Asti: studio dei possibili modelli di esercizio sulla direttrice Savona - Acqui Terme  

-  Alessandria/Asti e Asti - Alessandria – Milano 

Rif.to incarico prot. n. 123 del 08/05/19 per il 

periodo  01/05/19 - 31/12/19
€ 6.000,00 (oltre oneri accessori di Legge) 

Dott. Enrico Montefiori

Incarico di consulenza giuridica e amministrativa in tema di Fondazioni ed Enti di 

Terzo Settore ed esatto inquadramento e adempimento degli obblighi statutari, 

comunicazione istituzionale e strategica, redazione - in qualità di Segretario - dei 

relativi verbali del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale

Rif.to incarico  prot. n. 126 del 08/05/19 per il 

periodo  01/05/19 -  31/12/19
€ 6.000,00 (oltre oneri accessori di Legge) 

Dott. Pier Paolo Pasino (c/o 

Monferrato Turismo e Servizi S.r.l)

Incarico per il servizio esterno di prevenzione e protezione (tutela della sicurezza 

ed il  miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)

Rif.to incarico prot. n. 177 del 29/06/09: per il 

periodo 01/01/19 - 31/12/19, con tacito rinnovo
 € 732,00/anno (lordo I.V.A.)

Dott. Maurizio Rizzardo Incarico di consulenza tecnica - informatica: restyling grafico del sito slala.it 
Rif.to incarico prot. n. 223  del 10/12/2018 per il 

periodo 28/02/19 - 15/09/19
€ 5.000,00 (al lordo della ritenuta fiscale di Legge)

Dott. Enrico Sozzetti
Incarico di consulenza per la comunicazione esterna in materia di sviluppo dei 

progetti di SLALA

Rif.to incarico prot.n. 134 del 16/05/2019 per il 

periodo 01/05/19 - 31/12/19 
€ 1.500,00 (oltre oneri accessori di Legge)

Tabella incarichi attivi di collaborazione e di consulenza affidati a soggetti esterni: anno 2019


