
TABELLA  DI  RIEPILOGO  INCARICHI  DI  CONSULENZA 

BENEFICIARIO PROVVEDIMENTI OGGETTO DELL'INCARICO 
PUBBLICAZIONE DI DATI CHE 

RIGUARDANO IL BENEFICIARIO 

ONORARI E 

ACCESSORI 

RIMBORSO SPESE E 

ACCESSORI 

Dott.ssa 

Veronica 

Vecchi 

Delibera  

Direttore 
Generale n. 
315/2017 

Supporto al RUP nella 
commissione di 
valutazione della 

proposta di finanza di 
progetto presentata dal 

raggruppamento 
Medipass srl - Sim 

Project srl 

Curriculum dottoressa 

Veronica Vecchi 
Lo svolgimento di incarichi, 
titolarità di cariche in enti 
di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo 
svolgimento di attività 

professionali:  da pag.4 a 
pag. 10 del curriculum 

€ 
13.000,00 

+ 
4% Cassa 
Prev. = € 

13.520,00 
 

+ i.v.a. 
22% 
= € 

16.494,40 
 

Rimborso spese 
come da 

giustificativi e 
autorizzazioni 

delibere 
315/2017 e 
777/2018: 

€ 1.686,03 + 4% 
Cassa 

Previdenza= € 
1.753,47 + i.v.a. 

22%= € 
2.1394,23 

 

Delibera  
Direttore 

Generale  n. 
777/2018 

prolungamento delle 
attività valutative della 

Commissione per le 
modifiche e integrazioni 
della proposta di finanza 

di progetto 

v. delibera 315 

Determina  
Direttore UOC 

Acquisizione Beni 
e Servizi 

n.272  del 29 
ottobre 2018 

riepilogo e liquidazione 
compensi come da 
delibera 315/2017 

integrata con delibera n. 
777/2018 

v. delibera 315 

Dott.ssa 

Veronica 

Vecchi 

Delibera  Direttore 
Generale n. 
476/2017 

incarichi di supporto al 
RUP nella commissione di 
valutazione della proposta 

di finanza di progetto 
presentata dal 

raggruppamento ICM spa e 
da A.B.P. Nocivelli spa 

Curriculum dottoressa 

Veronica Vecchi 

Lo svolgimento di incarichi, 
titolarità di cariche in enti di 

diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo 
svolgimento di attività 

professionali:  da pag.4 a pag. 
10 del curriculum 

€ 
10.000,00 

+ IVA e 
contributi 

(4%) 

€ 1.000,00  spesa 
presunta per  

spese di viaggio, 
vitto e alloggio che 

saranno 
riconosciute previa 
presentazione dei 

giustificativi di 
spesa 

Avv. Velia 

Maria Leone 

Delibera  Direttore 
Generale n. 
476/2017 

incarichi di supporto al 
RUP nella commissione di 
valutazione della proposta 

di finanza di progetto 
presentata dal 

raggruppamento ICM spa e 
da A.B.P. Nocivelli spa 

Curriculum Avv. Velia Maria 

Leone 

Lo svolgimento di incarichi, 
titolarità di cariche in enti di 
diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica 
amministrazione o lo 
svolgimento di attività 
professionali:  da pag.4 a pag. 
14 del curriculum 

€ 
10.000,00 

+ IVA e 
contributi 

(4%) 

€ 1.000,00  spesa 
presunta  spese 
viaggio, vitto e 
alloggio che 

verranno 
riconosciute previa 
presentazione dei 

giustificativi  

 


