
Altri incarichi

Soggetto Estremi atto Procedura Durata Oggetto incarico Compenso N. ordine CV/Sito
BALLERO 

DALLA DEA 

AVV. GIAN 

LUCA

Prot. Del 04/11/2021

1 anno (dal 

15/11/2021 al 

14/11/2022) 

Servizi di supporto al 

RPCT

€ 8.000,00 (oltre IVA, 

CPA 
4500003161 cv

BALLERO 

DALLA DEA 

AVV. GIAN 

LUCA

Prot. 9084/2022

dal 

15/11/2022 al 

31/07/2023

Servizi di supporto al 

RPCT

€ 5.000,00 (oltre IVA, 

CPA 

non ancora 

pagato
cv

CANALE  

DANIELE
ad evento

Acconto su CTP proc RG 

1811/2016 e memoria di 

replica alla memoria del 

CTU

€ 3.120,00 4500004697

CATTANEI 

DOTT. 

FEDERICO 

Prot 732/22 Regolamento ad evento Nuove procure (n. 3) € 2.376,06 4500004768 cv

CATTANEI 

DOTT. 

FEDERICO 

prot 2064/22 Regolamento ad evento Nuove procure € 800 oltre IVA 4500007172 cv

CATTANEI 

DOTT. 

FEDERICO 

prot 2064/22 Regolamento ad evento Nuove procure € 800 oltre IVA 4500007174 cv

CATTANEI 

DOTT. 

FEDERICO 

Prot. 8458/22 Regolamento ad evento

Rogito contratto di 

finanziamento Amiu-

Banca Intesa;cessione di 

crediti;atto di pegno su 

conto corrente

€ 3.000 1.800 1.500
non ancora 

pagato
cv

CATTANEI 

DOTT. 

FEDERICO 

Prot. 6174/22 Regolamento ad evento

Incarico per rogito atto 

compravendita impianto 

Simam

€ 3.850 oltre IVA
non ancora 

pagato
cv

FLORIO DOTT. 

DOMENICO
ad evento

Consulenza medico legale 

procedimento Tribunale 

di Genova

€ 400,00 4500007681 cv

PARISI NOTAIO 

DOMENICO
Prot. 9185/2022 Regolamento

Conferimento incarico per 

la permuta immlobili tra 

Amiu e Comune di 

Genova

€ 2.100 oltre a  

imposte e tasse 

ipotecarie, oltre IVA 

Patrocini legali, prestazioni notarili e consulenza tecnica di parte anno 2022

•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di 

interessi.
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https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/11/Nota-affidamento-2021-Ballero.doc
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/Ballero-Dalla-Dea_Curriculum-settembre-22.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/11/Amiu_affidamento.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/Ballero-Dalla-Dea_Curriculum-settembre-22.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/11/Protocollo-n.732_22.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/Curriculum-Notaio.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/Curriculum-Notaio.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/Curriculum-Notaio.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/Curriculum-Notaio.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/Curriculum-Notaio.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/curriculum-breve2022.pdf


Altri incarichi

Soggetto Estremi atto Procedura Durata Oggetto incarico Compenso N. ordine CV/Sito

Patrocini legali, prestazioni notarili e consulenza tecnica di parte anno 2022

•Per il patrocinio legale, l'assistenza stragiudiziale e le prestazioni notarili, i dati di cui alle colonne "durata", "estremi atto ",  non sono disponibili in 

quanto i relativi compensi sono espressi in termini di dato aggregato e pertanto potrebbero riferirsi a più incarichi assegnati fiduciariamente. 

•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, i dati "procedura selezione" e "numero partecipanti" non sono disponibili in 

quanto trattasi di incarichi conferiti per assegnazione diretta.

•Gli incarichi annuali sono presenti sul sito anche come appalti di servizi
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