Programma incarichi esterni 2017-2019

INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DA CONFERIRE NEL TRIENNIO 2016/2018
OGGETTO INCARICO

tipologia
incarico

Attuazione, gestione e rendicontazione dei progetti di cooperazione
internazionale/lingue tutelate. Collaborazioni professionali/esperti per le
attività che richiedono specifica specializzazione e competenza per
progetti comunitari, di cooperazione o progetti finanziati da fondi
regionali/nazionali (previsti da 1 a 3 incarichi). Collaborazioni esterne per
attività di disseminazione e promozione per progetti finanziati da bandi
regionali: relatori, personalità della cultura, esperti per convegni,
conferenze, incontri, forum e attività di disseminazione progettuale

incarico
individuale

ufficio

ATTIVITA' DI PARTENARIATO E DI
PROMOZIONE TERRITORIALE

totale SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIALE

2017

2018

2019

Totale

€ 45.000,00

€ 45.000,00

€ 40.000,00

€ 130.000,00

€ 45.000,00

€ 45.000,00

€ 40.000,00

€ 130.000,00

Nota: tutti gli incarichi del servizio promozione territoriale sono totalmente finanziati a valere su fondi dell'Unione Europea e regionali, pertanto sono esclusi dai limiti contenuti nell’art. 6, comma 7 del decreto
legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n.122 e dal computo delle spese per incarichi (Sez. Riunite Corte dei Conti 7/CONTR/2011 e Sez. Autonomie Locali Corte dei
Conti con deliber. n. 21 del 15 settembre 2014)

SERVIZI CULTURALI-TEATRO

Compensi al direttore artistico stagioni concertistiche e ai musicisti per
realizzazione concerti nell'ambito delle stagioni musicali

incarico
individuale di
prestazione

€ 55.000,00

€ 55.000,00

€ 55.000,00

€ 165.000,00

SERVIZI CULTURALI-ATTIVITA'
ESPOSITIVE

Compensi per prestazioni occasionali nell'ambito delle attività espositive.
Relatori, curatori, artisti e concertisti

prestazione
occasionale

€ 15.000,00

€ 18.000,00

€ 18.000,00

€ 51.000,00

SERVIZI CULTURALI-BIBLIOTECA

Compenso per prestazione occasionale nell'ambito delle attività
promozionali della biblioteca. Relatori incontri letterari, conferenze.

prestazione
occasionale

€ 5.500,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 9.500,00

SERVIZI CULTURALI-MUSEO
CANTIERISTICA

Compensi per prestazioni occasionali nell'ambito delle attività museali.
Relatori, curatori, artisti e concertisti

incarico
individuale di
prestazione

€ 5.000,00

Totale SERVIZI CULTURALI

€ 80.500,00

€ 5.000,00
€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 230.500,00

Nota: tutti gli incarichi di cui alle attività teatrali ed espositive sono finanziati da contributi concessi da enti diversi (Regione FVG, MIBAC). Gli incarichi sono esclusi dai limiti contenuti nell’art. 6, comma 7 del
decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n.122
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ufficio

OGGETTO INCARICO

tipologia
incarico

2017

2018

2019

Totale

MOBILITA' E TRAFFICO

Redazione piano urbano della mobilità sostenibile

incarico
professionale

€ 19.200,00

€ 19.200,00

URBANISTICA

Redazione piano di gestione Parco del Carso

incarico
professionale

€ 30.000,00

€ 30.000,00

PATRIMONIO

Incarichi per attestazioni varie

incarico
professionale

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 6.000,00

€ 51.200,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 55.200,00

€ 14.500,00

€ 14.500,00

€ 14.500,00

€ 43.500,00

€ 14.500,00

€ 14.500,00

€ 14.500,00

€ 43.500,00

€ 115.000,00

€ 133.000,00

€ 133.000,00

€ 381.000,00

€ 115.000,00

€ 133.000,00

€ 133.000,00

€ 381.000,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 307.200,00

€ 269.500,00

€ 264.500,00

€ 841.200,00

Totale SERVIZI AL TERRITORIO

UFFICIO DI GABINETTO

Portavoce

incarico
individuale di
collaborazione

Totale UFFICIO DI GABINETTO

FARMACIE COMUNALI

incarico
professionale

Totale FARMACIE COMUNALI

CONSULENZE, STUDI E RICERCHE
UFFICIO LEGALE
Totale

totale generale INCARICHI ESTERNI

incarico
professionale
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