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7 1 15/01/2020 proposta di adesione a MIPIM 2020

approvazione proposta di partecipazione al MIPIM 2020 e relativo budget di spesa, come esposto in narrativa

copertura finanziaria (cap. bilancio): 	Titolo I cat. 4.1 fondo attuazione programma

costo  complessivo: euro 7.637,20

8 1 15/01/2020 conferimento incarichi professionali per attività di consulenza

Conferimento degli incarichi di consulenza elencati nell’allegato n.8, e precisamente

- CONSULENZA LEGALE CIVILE E AMMINISTRATIVA: Avv. Matteo Rossomando e Avv. Francesca Dealessi – Studio Weigmann e Associati

- CONSULENZA LEGALE PENALE E DEONTOLOGICA: Avv. Alberto De Sanctis

- CONSULENZA SISTEMA QUALITA’: Neogamma srl

- CERTIFICAZIONE QUALITA’: SAI Global srl

- SITO WEB – AREA RISERVATA: Arch. Luigi Catenacci

- CONSULENZA FISCALE: Dott. Andrea Barabino, Commercialista

- PAGHE E CONTRIBUTI: Dott. Massimo Casapieri

- sito web e newsletter: Quattrolinee Stp

copertura finanziaria (cap. bilancio): 	Titolo I cat. 3.13 – spese per consulenze

costo  complessivo: euro 56.150,52

10 1 15/01/2020 Europaconcorsi 2020 – impegno di spesa

impegno di spesA per abbonamento al servizio Europaconcorsi per l’anno 2020

copertura finanziaria (cap. bilancio): Titolo I cat. 4.1 spese per attuazione programma

costo  complessivo: 12.200 Euro

16 2 29/01/2020
approvazione convenzione a favore degli iscritti per welfare 

integrativo – impegno di spesa

di stipulare la convenzione proposta con FALGAR Srl servizi di medicina specialistica e diagnostica a prezzi scontati

copertura finanziaria (cap. bilancio): 	Titolo I cat. 4.1 – fondo attuazione programma

costo  complessivo: euro 9.000,00

22 3 12/02/2020
progetto TAM – Turin Architects Magazine – programma e 

impegno di spesa

. mantenimento e  promozione del sito TAM Turin Architects Magazine per l’anno 2020 e il primo semestre del 2021

- avvio di procedura negoziata per il conferimento dell’incarico diretto, con importo di spesa complessivo di euro 6.700 oltre Iva, da 

suddividersi in 2 tranches di euro 3.350 più Iva ciascuna a carico del bilancio 2020 e del bilancio 2021, compatibilmente con le coperture 

previste dal Bilancio preventivo 2021 ancora da determinare.

copertura finanziaria (cap. bilancio):  Titolo I cat. 4.1 – spese per attuazione programma

costo  complessivo: euro 4.087,00

27 4 04/03/2020
proposta organizzazione incontri OAT Open – programma e 

impegno di spesa

.di approvare il programma allegato n. 4 per la realizzazione degli incontri OAT Open 2020

.di stanziare euro 2.000 per costi di affitto delle sale, e di dare mandato alla Fondazione per l’Architettura/Torino di curare l’organizzazione 

degli incontri, senza coresponsione di denaro

copertura finanziaria (cap. bilancio): Titolo I cat. 4.1 fondo attuazione programma

costo complessivo: 2.029,00
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29 5 19/03/2020

emergenza Covid 19 – approvazione iniziative di informazione, 

comunicazione, sostegno a favore degli iscritti – realizzazione di 

incontro OATOpen in webinar – impegni di spesa relativi

-	Approvazione programma OAT Open in webinar del 31 marzo2020

-	di stanziare euro 575,00 oltre a Iva per costi di organizzazione, dando mandato alla Fondazione per l’Architettura/Torino di curare 

l’organizzazione degli incontri attraverso il lavoro del personale, senza corresponsione di denaro.

copertura finanziaria (cap. bilancio): Titolo I cat. 4.1 fondo attuazione programma

costo  complessivo: 701.5,00

30 5 19/03/2020
Casa dell’Architettura: (…) b) nomina Rup e supporto al Rup per 

l’attuazione dell’Accordo preliminare di locazione nuova sede

b) nomina dell’Arch. Luigi Valdemarin quale supporto al RUP per gli aspetti architettonici e tecnici della procedura di esecuzione del contratto 

siglato con SBIT Srl, e pe lo svolgimento del ruolo di “Rappresentate OAT” previsto all’art. 3.3 dell’Accordo preliminare di locazione

Impegno di spesa: euro 5.075,20 lordi onnicomprensivi per l’anno 2020

copertura finanziaria (cap. bilancio):  

Capitolo I 7 1 - Spese sistemazione sede per euro 5.075,20

costo complessivo: euro 5.075,20

34 6 02/04/2020
emergenza Covid 19 –iniziative di informazione e 

comunicazione a favore degli iscritti – impegni di spesa relativi–

-	Approvazione programma OAT Open in webinar nella terza settimana di aprile 2020, con data esatta da definirsi a seconda delle disponibilità 

delle aule virtuali

-	Stanziamento di euro 559,00 oltre a Iva per costi di organizzazione, dando mandato alla Fondazione per l’Architettura/Torino di curare 

l’organizzazione degli incontri attraverso il lavoro del personale, senza corresponsione di denaro.

copertura finanziaria (cap. bilancio): Titolo I cat. 4.1 fondo attuazione programma

costo  complessivo: 701,50

50 9 20/05/2020 Casa Architettura – conferimento incarico di consulenza legale

Affidamento in carico di consulenza legale allo Studio Weigmann e Associati in materia di ricerca e valutazione nuova sede, ed in particolare 

per le prestazioni indicate in narrativa                                                                                                                  copertura finanziaria (cap. bilancio):  

Titolo I cat. 7 spese sistemazione sede

costo  complessivo: 	euro 31.371,08

55 10 03/06/2020 OAT Open giovani – programma e impegno di spesa

-	Approvazione programma e impegno di spesa per realizzazione incontro OAT Open Giovani

-	Conferimento di mandato alla Fondazione per l’Architettura/Torino per l’organizzazione, senza corresponsione di denaro

copertura finanziaria (cap. bilancio): 	Titolo I cat. 4.1 fondo attuazione programma

costo  complessivo: euro 194,00


