
INCARICATO OGGETTO DELL'INCARICO

DATA

DI INIZIO

DELL'INCARICO

DATA

DI CONCLUSIONE

DELL'INCARICO

CORRISPETTIVO LIQUIDATO 

(lordo ) *

Studio DLA Piper Consulenza giuridico legale progetto housing sociale e fondo strategico 27/06/2013 30/06/2014 € 18.787,25
Consilia Business 

Management S.p.A.

Assistenza professionale e supporto operativo specialistico nello svolgimento dell'attività di internal

Audit  
02/04/2013 01/04/2014 € 7.318,50

dott. Andrea Mazzella

Incarico di collaborazione per lo sviluppo di operazioni di partenariato pubblico privato (ad es. Centro

termale Pozza di Fassa, Social Housing, Impianto di smaltimento alternativo all'inceneritore, Nuova sede

uffici PAT, Impianto cogenerazione ASM Tione, Studio normativa fondi Kyoto, Parco dei sapo di Mori,

REsidenze universitarie ex Girelli, Riqualificazione energetica RSA Gardolo, Centrale idroelettrica di

Dimaro, Riqualificazione Polo fieristico-Congressuale di Riva del Garda, ecc.) nonché di Finanza di

Progetto, anche ai sensi dell'art. 6 della Legge Provinciale n. 18/2011   

01/03/2012 28/02/2015 € 66.992,64

Studio Legale Beltramo
Consulenza legale in materia di diritto amministrativo, civile, societario, finanziario, appalti e

contrattualistica pubblici
15/04/2013 15/04/2015 € 86.300,60

dott. Silvio Battisti

Attività di Compliance per l'anno 2013 relativa alla verifica sia delle attività autorizzate e dei sistemi

informativi, sia della prestazione di servizi di pagamento, della gestione dei contributi pubblici ad Enti

locali e della gestione di contributi pubblici a privati    

17/05/2013 16/05/2014 € 4.762,68

Condini Marcello Valutazione economico finanziaria di n. 3 partecipazioni societarie detenute da Cassa del Trentino 12/02/2014 12/05/2015 € 45.549,92

Studio Legale Gianni, 

Origoni, Grippo, Cappelli

Assistenza giuridico legale specialistica per la selezione della SGR che provvederà alla promozione,

istituzione, organizzazione amministrazione e gestione del Fondo Strategico del Trentino Alto Adige
09/05/2014 10/12/2014 € 11.736,40

studio notai associati 

REINA SPENA VANGELISTI 

ZANOLINI ZIGLIO

N.5 atti notarili per emissione titoli obbligazionari e impegno alla sottoscrizione di titoli 01/01/2014 31/12/2014 € 45.149,53

Studio Mellarini Consulenze professionali in materia societaria e tributaria 01/03/2013 28/02/2014 € 16.496,40
Studio Mellarini Consulenze professionali in materia societaria e tributaria 01/03/2014 30/06/2014 € 12.688,00

Studio Facchinelli e 

associati
Servizio elaborazione paghe e consulenza del lavoro 01/01/2014 31/12/2016 € 8.875,25

PriceWaterhouseCoopers
Incarico di revisione per attività di analisi preliminare dell'operazione di fusione e approfondimento di 

tematiche riguardanti il recepimento dell'IFRS 13
10/06/2014 10/06/2014 € 21.517,14

dott.ssa Cristina Odorizzi Presidente Collegio Sindacale 30/05/2012 approvazione bilancio 2014 € 32.629,63
dott.ssa Lucia Zandonella Sindaco effettivo 30/05/2012 approvazione bilancio 2014 € 23.155,60
dott. Mauro Di Valerio Sindaco effettivo 30/05/2012 approvazione bilancio 2014 € 23.472,80

* Per lordo si intende quanto segue: per le co.co.co e le collaborazioni occasionali va indicato il 

compenso lordo (al netto della quota INPS e INAIL a carico della società) e per il lavoro autonomo 

professionale (partita IVA) il compenso lordo comprensivo di IVA e oneri previdenziali.
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