
componenti variabili
componenti legate alla 

valutazione del risultato

1

determina n. 84/2010 - 

Determina n. 3572/2010 - 

prot. n. 36865 del 

21/10/2010

ATO RAGUSA AMBIENTE € 10.000,00
AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

PROVINCIALE DEI RIFIUTI

SI ATTESTA CHE NON ESISTE CONFLITTO 

DI INTERESSE

2
Det. Pres. N.5437/2009 Det. 

Dir. N.2183/2010
Arch. Desari Giovanna * € 10.000,00

Incarico professionale per la progettazione 

definitiva dell’intervento “Acquisizione, 

bonifica e riqualificazione di aree di 

particolare interesse ambientale nel 

sistema delle dune e dei laghetti di Marina 

di Modica”.- CIG. n. Z590C7C1C9 

SI ATTESTA CHE NON ESISTE CONFLITTO 

DI INTERESSE

Importo liquidato a saldo €. 9.015,58 

oneri compresi.  giusta det. Di 

liquidazione n.145/2013, R.S., r.g. 2853 

prot. 44038 del 27.11.2013  

2

Determina presidenziale n. 

44/2004 prot. n. 

34921/2004

Ing. Giovanni Giampiccolo* € 5.035,20

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

relativamnente ai lavori di MISE frlla discarica di 

contrada Pietrapalio 

SI ATTESTA CHE NON ESISTE CONFLITTO 

DI INTERESSE

3

Determina presidenziale n. 

44/2004 prot. n. 

34921/2004

Arch Biagio Catalano* € 5.035,20

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

relativamnente ai lavori di MISE dell discarica di 

contrada Pietrapalio 

SI ATTESTA CHE NON ESISTE CONFLITTO 

DI INTERESSE

a valere sul provvediamento regionale n. 1888 

del 24/11/2011 

4

Detremina presidenziale n. 

45/2004 prot. n. 

32984/2004

Dott. Salvastore Guarnuccio * € 4.254,94
Direzione geologici dei  lavori in fase di esecuzione 

relativamnente ai lavori di MISE della discarica di 

contrada Pietrapalio 

SI ATTESTA CHE NON ESISTE CONFLITTO 

DI INTERESSE

a valere sul provvediamento regionale n. 1888 

del 24/11/2011 

5

Determina presidenziale n. 

45/2004 prot. n. 

32984/2004

Dott. Enrico Giovanni Grillo * € 4.254,94
Direzione geologici dei avori in fase di esecuzione  

relativamnente ai lavori di MISE della discarica di 

contrada Pietrapalio 

SI ATTESTA CHE NON ESISTE CONFLITTO 

DI INTERESSE

a valere sul provvediamento regionale n. 1888 

del 24/11/2011 

6

Determina presidenziale n. 

46/2004 prot. n. 

33813/2004

Geom. Gesualdoi Scarfia * 5,000,00
Contabilità lavori in fase di esecuzione esecuzione 

relativamnente ai lavori di MISE della discarica di 

contrada Pietrapalio 

SI ATTESTA CHE NON ESISTE CONFLITTO 

DI INTERESSE

a valere sul provvediamento regionale n. 1888 

del 24/11/2011 

7

Determina presidenziale n. 

46/2004 prot. n. 

33813/2004

Arch. Scininà Paola * € 35.576,94
Direzione lavori in fase di esecuzione esecuzione 

relativamnente ai lavori di MISE della discarica di 

contrada Pietrapalio 

SI ATTESTA CHE NON ESISTE CONFLITTO 

DI INTERESSE

a valere sul provvediamento regionale n. 1888 

del 24/11/2011 

8
Det. dirig. n.209, r.g.n.6884 

prot.72858  del 31.12.2007
Dott.  Geol. Di Raimondo Saro * € 9.302,71

Incarico professionale per lo studio Geologico 

Sedimentologico comprensivo della consulenza 

tecnico geologica per lo studio di Impatto 

ambientale  inerente alla: “Ricostruzione della 

spiaggia di Casuzze  in territorio del comune di 

Santa Croce Camerina a completamento 

dell’intevento di ricostruzione della spiaggia di 

Caucana

SI ATTESTA CHE NON ESISTE CONFLITTO 

DI INTERESSE

8
Det. dirig. n.209, r.g.n.6884 

prot.72858  del 31.12.2008
Dott. Geol. Leggio Adriano * € 9.302,71

Incarico professionale per lo studio Geologico 

Sedimentologico comprensivo della consulenza 

tecnico geologica per lo studio di Impatto 

ambientale  inerente alla: “Ricostruzione della 

spiaggia di Casuzze  in territorio del comune di 

Santa Croce Camerina a completamento 

dell’intevento di ricostruzione della spiaggia di 

Caucana

SI ATTESTA CHE NON ESISTE CONFLITTO 

DI INTERESSE

9

Det. dir. Reg. Sett. 

n.71/2011 Reg.gen.n. 

4527/2011,                  

prot.n.46228 del 16.09.2011

Dott. Michele Gugliotta * € 4.800,00

Supporto di consulenza, nell’ambito del protocollo 

d’intesa tra l’Istituto di Geologia Ambientale e 

Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle 

ricerche, unità operativa di supporto di Torino e 

questa Provincia Regionale di Ragusa, inerente allo 

studio, predisposizione e presentazione di appositi 

progetti per la partecipazione a bandi regionali, 

nazionali e internazionali per il finanziamento di 

progetti di ricerca con particolare riferimento a 

specifiche linee d’intervento nell’ambito degli 

obiettivi individuati nel P.O. F.E.S.R. 2007-2013 

della Regione Siciliana

SI ATTESTA CHE NON ESISTE CONFLITTO 

DI INTERESSE

a valere sui fondi di cui al previsto 

finanziamento

10

Det. dir. r.s. n.96/10

r. g. n.6988

prot.n.75097 del 16.12.2010

C.U.T.G.A.N.A    -                                            

Università degli Studi - Catania 
€ 7.000,00

Direzione tecnico-scientifica e consulenza 

scientifica della rete sismometrica provinciale e 

della rete di rilevamento emissioni gas radon, di 

validazione dei dati geofisici acquisiti 

SI ATTESTA CHE NON ESISTE CONFLITTO 

DI INTERESSE

Importo liquidato a saldo,  giusta determina di  

liquidazione n., R.S.n. 79/2013, r.g. 1908 prot. 

32810 del 28.10.2013  .

* Ci si riserva la pubblicazione dei  curricula,  in  conformità al mod. europeo,  non appena disponibili 

Attività professionali / incarichi / cariche in enti 

di diritto privato regolati o finanziati

dalla P.A.

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti 

percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

ID: C.1 - C.6  --  CONSULENTI E COLLABORATORI  --  Consulenti e collaboratori

N. Link al Curriculum (modello europeo) Spesa prevista NOTE

Compensi Attestazione dell'avvenuta verifica 

dell'insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse

Estremi det. Conferimento 

incarico


