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Dott. Vito Torres  €      4.324,64 

incarico per 

consulenza 

fiscale e 

societaria, 

tenuta della 

contabilità e 

adempimenti 

connessi 4.01.2018 31.05.2019

Verbale di Consiglio di 

Amministrazione del 

4.01.2018

mancanza di 

competenze simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento  

diretto con 

richiesta di  3 

preventivi sì

 MTL Consulting 

Group - Maria 

Romano 

 € 18,30 a 

busta - € 3050 

per 

consulenza 

annuale 

incarico 

consulenza del 

lavoro 01.01.2019 31.12.2019

Verbale Consiglio di 

Amministrazione del 

16.11.2018

necessaria 

esternalizzazione 

per mancanza di 

competenze 

all'interno 

dell'azienda

affidamento  

con richiesta di  

3 preventivi sì

Avv. Giuseppe Lisi € 935,63

incarico per 

rappresentanza 

in giudizio 26.04.2019 in corso

Verbale Consiglio di 

Amministrazione del 

26.04.2019

incarico 

professionale per 

rappresentanza in 

giudizio 

affidamento 

diretto

Dott. Leonardo 

Pedone € 4.763,20

incarico di 

assistenza e 

consulenza 

ordinaria nonché 

di elaborazione 

contabile 1.06.2019 31.12.2019

Verbale Cosniglio di 

Amministrazione del 

23.05.2019

mancanza di 

competenze simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento  

con richiesta di  

3 preventivi sì

Elenco Consulenti anno 2019
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Ing. Marco Pellegrini € 2.500,00 incarico di RSPP 1.07.2019 31.12.2019

Verbale Cosniglio di 

Amministrazione del 

13.06.2019

mancanza di 

competenze simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Avv. Stefano Maria 

Sisto € 1.460,00 incarico di DPO 13.06.2019 31.12.2019

Verbale Cosniglio di 

Amministrazione del 

13.06.2019

mancanza di 

competenze simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Ing. Marco Pellegrini € 2.537,60

incarico attività 

di progettazione 

e direzione lavori 

per 

Commissione 

pubblico 

spettacolo 

progetto 

Crossing Arts e 

Grotte d'estate 11.07.2019 4.08.2019

Verbale Consiglio di 

Amministrazione del 

05.07.2019

mancanza di 

competenze simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì
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Ing. Luca Chiarappa € 125,00

onorario per 

sopralluogo 

effettuato in 

data 11/07/2019 

evento WDM 

componente 

esperto in 

acustica della 

Commissione 

pubblico 

spettacolo 11/07/2019 11/07/2019

incarico comune di 

castellana grotte 

nell'ambito della 

Commissione pubblico 

spettacolo

incarico comune di 

castellana grotte 

nell'ambito della 

Commissione 

pubblico 

spettacolo

affidamento 

diretto sì 

Ing. Onofrio Spinosa € 125,00

onorario per 

sopralluogo 

effettuato in 

data 11/07/2019 

evento WDM 

componente 

esperto in 

elettrotecnica 11/07/2019 11/07/2019

incarico comune di 

castellana grotte 

nell'ambito della 

Commissione pubblico 

spettacolo

incarico comune di 

castellana grotte 

nell'ambito della 

Commissione 

pubblico 

spettacolo

affidamento 

diretto sì 

Avv. Gabriella 

Palmisano € 3.525,81

incarico attività 

di recupero 

somme 

dipendenti- 

assistenza 

stragiudiziale e 

procedimenti 

monitori 29/11/2019 in corso

verbale Consiglio di 

Amministrazione del 

13.11.2019

mancanza di 

competenze simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì 
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Ing. Marco Mezzapesa € 3.500,00

Incarico progetto 

manutenzione 

tetto Museo 

Speleologico F. 

Anelli 23/10/2019 in corso

verbale Consiglio di 

Amministrazione del 

23.10.2019

mancanza di 

competenze simili 

all'interno 

dell'azienda

mancanza di 

competenze 

simili 

all'interno 

dell'azienda sì 

Prof. Dott. Vincenzo 

Pacelli  €      18.770,59 

Presidente del 

Collegio Sindacale 2.10.2017 31.12.2019

Verbale Assemblea dei 

Soci Del 2.10.2017.

 

Verbale Assemblea dei 

Soci del 7.05.2018

organo previsto dal 

codice civile

nomina 

sindacale sì

Dott.ssa Erminia De 

Luca  €      12.505,69 

Componente del 

Collegio sindacale 2.10.2017 31.12.2019

Verbale Assemblea dei 

Soci Del 2.10.2017.

 

Verbale Assemblea dei 

Soci del 7.05.2018

organo previsto dal 

codice civile

nomina 

sindacale sì

Dott. Giuseppe 

Camastra  €      12.383,19 

Componente del 

Collegio sindacale 2.10.2017 31.12.2019

Verbale Assemblea dei 

Soci Del 2.10.2017.

 

Verbale Assemblea dei 

Soci del 7.05.2018

organo previsto dal 

codice civile

nomina 

sindacale sì
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Costi per incarichi di 

consulenza e 

collaborazione per 

promozione, 

marketing, ufficio 

stampa ed eventi 

promozionali € 50.498,00 Attività commerciali privatistiche in regime concorrenziale


