
Nome e Cognome Importo lordo Oggetto incarico data inizio data fine

estremi 

atto

ragione 

incarico

procedura n.ro 

partecipanti 

Verifica attestazione 

conflitti di interessi

 MTL Consulting Group - 

Maria Romano 

 € 18,30 a busta - € 3050 

per consulenza annuale incarico consulenza del lavoro 05.01.2021 31.12.2021

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

30.12.2020

necessaria 

esternalizza

zione per 

mancanza 

di 

competenz

e 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Dott. Leonardo Pedone € 11.673,00

incarico di assistenza e 

consulenza ordinaria nonché di 

elaborazione contabile 05.01.2021 31.12.2021

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

30.12.2020

necessaria 

esternalizza

zione per 

mancanza 

di 

competenz

e 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Dott. Leonardo Pedone € 6.597,76

Attività extra mandato:

- assistenza alla redazione della 

relazione semestrale 

 -assistenza predisposizione 

redazione governo societario

-assistenza e predisposizione 

bilancio al 30.06.2021

-assistenza e predisposizione al 

bilancio al 31.08.2021

-assistenza e predisposizione 

istanza richiesta contributo a 

fondo perduto

-assistenza e predisposizione 

istanza accesso al Contributo in 

favore di Enti gestori ai fini 05.01.2021 31.12.2021

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

07.12.2021

necessaria 

esternalizza

zione per 

mancanza 

di 

competenz

e 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì
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Dott. Leonardo Pedone € 2.537,60

affidamento per:

- istanza riconoscimento 

contributo a fondo perduto 

decreto Sostegno

-comunicazione per la fruizione 

credito di imposta investimenti 

pubblicitari  05.01.2021 31.12.2021

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

07.12.2021

necessaria 

esternalizza

zione per 

mancanza 

di 

competenz

e 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Ing. Marco Pellegrini € 5.000,00 incarico di RSPP 05.01.2021 31.12.2021

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

30.12.2020

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Avv. Michele Lacatena € 5.796,00 incarico gestione cig 05.01.2021 31.12.2021

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

30.12.2020

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Avv. Michele Lacatena € 2.988,00 incarico di DPO 05.01.2021 31.12.2021

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

30.12.2020

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Dott.ssa Chiara Tartarelli

40 € a visita

€ 200 per ciascun 

intervento di formazione, 

informazione su primo 

soccorso

€ 100 per sopralluogo in 

azienda incarico medico competente 05.01.2021 31.12.2021

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

30.12.2020

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Ing. Vito Nitti € 1.200,00

competenze professionali 

redazione perizia di variante 

Direzione Lavori e contabilità

competenze professionali per 

Certificato regolare esecuzione 11.03.2021 14.05.2021

verbale di 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

29.11.2019

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì
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l’Ing. Vito Nitti € 380,64

incarico per progettazione lavori 

per allacciamento alla rete 

elettrica in BT e distacco rete MT 11.03.2021 14.05.2021

verbale di 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

11.03.2021

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Prof. Dott. Vincenzo 

Pacelli  €                           19.391,52 Presidente del Collegio Sindacale 01.01.2021 31.12.2021

 

Verbale 

Assemblea 

dei Soci del 

7.05.2018

Verbale 

Assemblea 

dei soci del 

26.01.2021

organo 

previsto dal 

codice 

civile

nomina 

sindacale sì

Dott.ssa Erminia De Luca  €                                 847,62 

Componente del Collegio 

sindacale 1.01.2021 26.01.2021

 

Verbale 

Assemblea 

dei Soci del 

7.05.2018

organo 

previsto dal 

codice 

civile

nomina 

sindacale sì

Dott. Giuseppe Camastra  €                           12.620,68 

Componente del Collegio 

sindacale 01.01.2021 31.12.2021

 

Verbale 

Assemblea 

dei Soci del 

7.05.2018

Verbale 

Assemblea 

dei soci del 

26.01.2021

organo 

previsto dal 

codice 

civile

nomina 

sindacale sì

Dott.ssa Maria Ferranti € 11.313,29

Componente del Collegio 

sindacale 26.01.2021 31.12.2021

Verbale 

Assemblea 

dei soci del 

26.01.2021

organo 

previsto dal 

codice 

civile

nomina 

sindacale sì

Ing. Franco Latrofa € 3.278,58

incarico per consulenza tecnica 

specifica antincendio Gruppo 

elettrogeno 11.03.2021 17.09.2021

verbale di 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

11.03.2021

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì
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Perito Agr. Alessandro 

Cardone € 204,00

perizia agronomica per alberi 

zona pineta marzo 2021 11.03.2021 18.03.2021

verbale di 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

11.03.2021

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Avv. Vito Giulio Console € 437,74

competenza per pratica citazione 

promossa da E.V.P. giudice di 

pace di napoli assistenza 

consulenza definizione transattiva 22.01.2021 5.02.2022

verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

5.02.2021

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Pigreco di Alberto di Leo € 2.000,00

affidamento incarico per 

elaborazione progetto Puglia 365 03.09.2021 08/11/2021

verbale di 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

30.08.2021

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Costi per incarichi di 

consulenza e 

collaborazione per 

promozione, marketing, 

ufficio stampa ed eventi 

promozionali € 22.095,70 Attività commerciali privatistiche in regime concorrenziale
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