Informazioni relative alle spese sostenute da Pensplan Centrum S.p.A. per consulenze ed incarichi di collaborazione, ai sensi della direttiva n. 6)
della Delibera della Giunta Regionale n.78 del 24/04/2012
Professionista

P.Iva / Codice Fiscale

Studio Legale Bruni Marino
& C S.r.l.

P.IVA/C.F. 12572840150

Studio Legale Giammarco
Russolo (avv. Oscar
Tomezzoli)

P.IVA 01806250229

Nexen S.p.A.

P.IVA / C.F. 02837080270

avv. Velia Maria Leone

P.IVA 07313441003 C.F.
LNEVMR59E44H501Q

avv. Angelita Caruocciolo

P.IVA 02241060611 C.F.
CRCNLT67E71I234W

avv. Giovanni Guerra

P.IVA 08233821001 C.F.
GRRGNN65M27H501A

Baker Tilly Revisa S.p.A

C.F. e P. I.V.A. .01213510017

Bolzano, 24 Aprile 2018

Materia della consulenza/prestazione

Durata incarico

Importo del contratto

Questioni in materia di previdenza complementare,
compresi i profili fiscali ed interpretativi della
normativa di riferimento

01/01/2018 - 31/12/2018

€

10.000,00

Studio sull'attribuzione di deleghe operative alla luce
dell’attuale struttura organizzativa, valutazione delle
modalità di distribuzione dei poteri di governance

02/02/2018 - 28/02/2018

€

7.000,00

10/11/2017 - 28/02/2018

€

26.700,00

01/01/2018 - 31/12/2018

€

20.000,00

01/01/2018 - 31/12/2018

€

20.000,00

01/01/2018 - 31/12/2018

€

25.000,00

18/04/2018 - 05/06/2018

€

18.000,00

€

126.700,00

Ricognizione delle risorse umane attualmente in
forza alla Società al fine di verificare l'efficacia
operativa aziendale.
Supporto nell’attività di impostazione degli atti di gara
utili all’indizione delle procedure selettive di
affidamento di varia complessità nel settore dei lavori
pubblici, dei servizi e delle forniture di beni, nonché
risoluzione di quesiti ed elaborazione di note
operative su profili specifici ivi collegati.
Supporto in tutte le questioni in materia di diritto
amministrativo e civile concernenti la natura e
l’attività di una società per azioni a totale
partecipazione pubblica.
Supporto nell'espletamento degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali ed all’esame e
risoluzione di problematiche comunque attinenti
all’applicazione di tale disciplina

Valutazione economica della società PensPlan Invest
SGR S.p.A. al 31 dicembre 2017, con conseguente
emissione di una perizia di stima asseverata

TOTALE (al netto di IVA)

