
Obblighi di pubblicazione cariche/altri incarichi 

(articolo 15 c. 1 e 2 del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013) 

 

AL COMUNE DI MASSA LOMBARDA 

 

In ottemperanza alle disposizioni del D.lgs n. 33/2013, il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

BARONCINI MAURIZIO 

 
      in qualità di: 

Tipologia di incarico  

(consulente/collaboratore/patrocinio 

legale/incarico tecnico d.lgs. 

163/2006/contratto d'opera) 

Comune/Unione 

Consulente/collaboratore MASSA LOMBARDA 

 

DICHIARA 
di ricoprire le seguenti cariche, presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione, per i quali percepisce i seguenti compensi: 

Carica Ente/società compenso 

   

Carica Ente/società compenso 

   

Carica Ente/società compenso 

   

Carica Ente/società compenso 

   

 

DICHIARA 

di svolgere i seguenti incarichi, presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione, o lo svolgimento di attività professionali, per i quali percepisce i seguenti 

compensi: 

 

Incarico Ente/società 
Compenso (al netto di 

contributo Inarcassa 4% ed 

 Iva 22%) 

 

 
Coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi del Dlgs 

81/2008 relativo ai lavori di 

realizzazione batteria da 28 

loculi nel cimitero comunale 

(18/03/2015) 

 

 

 

COMUNE DI ALFONSINE                                      1.100,00 



Incarico Ente/società 

Compenso (al netto di 

contributo Inarcassa 4% ed 
 Iva 22%) 

 

Progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, misura e 

contabilità, coordinamento per 
la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 in fase di 
progettazione ed esecuzione, 

attività necessarie alla 
redazione del certificato di 

regolare esecuzione, nonché 

tutti gli adempimenti dovuti per 

il rilascio di pareri degli enti 

altri di competenza e le attività 

di supporto al RUP, 

relativamente ai lavori di 

ristrutturazione della sede della 

Polizia Municipale e 

associazioni (11/10/2013) 

 

 

 

COMUNE DI ALFONSINE                                      6.600,00 

Incarico Ente/società  compenso  

 

 

 

 

Lavori di ristrutturazione della 

sede della Polizia Municipale 

ed associazioni. Incarico 

professionale per lo 

svolgimento di attività tecniche 

integrative relative all'accesso 

ai contributi statali in merito 

alla qualificazione energetica 

degli edifici compresa la 
relativa pratica amministrativa 

e la certificazione energetica 
dello stabile post operam: alle 

verifiche di vulnerabilità simica 
dell'edificio, nonché alla 

progettazione dei conseguenti 
interventi di rafforzamento 

locale, compresa la 

predisposizione della pratica 

sismica e la relativa direzione 

lavori. (08/04/2014) 

 

 

COMUNE DI ALFONSINE                                      5.500,00 



Incarico Ente/società 

Compenso (al netto di 

contributo Inarcassa 4% ed 
 Iva 22%) 

Intervento di messa in 

sicurezza della scuola media G. 

Pascoli - abbattimento delle 
barriere architettoniche - 

realizzazione di una rampa per 
disabili e adeguamento del 

bagno al piano primo - incarico 
congiunto con altro tecnico. 

(22/12/2014)  
 

 

COMUNE DI CASTEL 

BOLOGNESE 
                                     1.500,00 

Incarico Ente/società compenso 

Intervento di messa in 

sicurezza della scuola media G. 

Pascoli - abbattimento delle 

barriere architettoniche -
intervento di miglioramento 

sismico del corpo aule e 
adeguamento dei bagni al piano 

rialzato e degli spogliatoi - 
incarico congiunto con altro 

tecnico. (22/06/2015)  
 

 

COMUNE DI CASTEL 
BOLOGNESE 

                                     6.500,00 

Incarico Ente/società compenso 

 

 

 

 
 

Incarico professionale 
finalizzato al progetto 

definitivo-esecutivo ed alla 
direzione operativa relativa agli 

interventi strutturali di 
rafforzamento locale o 

miglioramento sismico della 

Rocca Estense corpo 1 - corpo 

2/C - corpo 5/N di cui all'"A" - 

ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. 

b dell'OPCM n. 3907/2010 - 

incarico congiunto con altro 

tecnico. (12/03/2015) 

 

 

 

 

 

COMUNE DI LUGO                                      9.000,00 



Incarico Ente/società 

Compenso (al netto di 

contributo Inarcassa 4% ed 
 Iva 22%) 

Opere di miglioramento 

sismico del municipio di Massa 

Lombarda -progettazione 
definitiva-esecutiva e direzione 

lavori strutturale degli 
interventi di rafforzamento 

locale, redazione pratica 
sismica, preventivazione dei 

lavori redazione capitolati e 
contratti, contabilità, redazione 

certificato regolare esecuzione, 

redazione finale per la verifica 

del grado di sicurezza 

raggiunto in accordo con le 

indicazioni della Regione 

Emilia Romagna. (31/07/2014) 

COMUNE DI MASSA 

LOMBARDA 
                                   19.580,00 

 

 

DICHIARA INOLTRE 
ai sensi dell'art. 53 c. 14 del d.lgs. 165/2001, che non sussistono nei propri confronti situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interessi 

 

 

DATA 28/10/2015                                                                                            FIRMA 

            

  


