
DATA IMPORTO FORNITORE CIG OGGETTO

29/01/21 1.200,00
NOTAIO FRANCESCO 

CENTOLA ZB3306DCB8 NOTAIO CENTOLA - Incarico per procura institoria

04/02/21 2.000,00
AVV. FRANCESCO 

MASSA
ZCF307EFEF

AVV. MASSA - incarico per attività di consulenza sui rapporti con gli ex concessionari della Soc. Area 

24 s.p.a. tuttora occupanti i beni ora trasferiti in proprietà ad Amaie Energia e Servizi

10/03/21 3.300,00 NOTAIO INSOLIA
Z0530F5A95 NOTAIO INSOLIA - Stipula atto di compravendita di due unità commerciali da AREA24 spa

14/04/21 33.259,36
STUDIO LEGALE 

GIUNTI
ZAB3159C4F

STUDIO LEGALE GIUNTI - attività professionale relativa alle fasi propedeutiche all’affidamento della 

funzione di Gestore Unico ad Amaie Energia e Servizi srl finalizzate all’avvio del servizio

21/04/21 2.160,00
STUDIO LEGALE 

LOMBARDI
Z8531738A6

STUDIO LEGALE LOMBARDI - assistenza stragiudiziale in relazione all’infortunio occorso a Vermi 

Salvatore il 24 maggio 2018

03/05/21 5.000,00
STUDIO LEGALE 

LOMBARDI ZE73196193

STUDIO LEGALE LOMBARDI -  assistenza stragiudiziale per redazione contratto preliminare di 

cessione di ramo di azienda Docks Lanterna S.p.A

20/05/21 600,00 MAECELLO PALLINI

ZF331CDD1D

Pallini Marcello - Incarico per prestazione occasionale come componente commissione giudicatrice 

nell'appalto per l'affidamento del servizio di intermediazione assicurativa finalizzata allo svolgimento 

delle attività di consulenza e brokeraggio assicurativo e gestione sinistri attivi e passivi sotto 

franchigia per AMAIE Energia e Servizi S.r.l. ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. b) D.lgs. 50/2016 

periodo dal 30.6.2021 al 30.6.2024

31/05/21 3.000,00
AVV. FRANCESCO 

MASSA
ZE231EF3CA

AVV. FRANCESCO MASSA - incarico per attività di assistenza stragiudiziale nella predisposizione degli 

atti necessari a riottenere la disponibilità dei beni occupati da ex concessionari (Picone nolo bici) 

10/06/21 1.000,00 MONICA PERICCIOLI
Z5D3211752

MONICA PERICCIOLI - commissario esterno esperto tecnico per la gara per affidamento servizio di 

consulenza e brokeraggio assicurativo

04/08/21 4.972,88

Studio Notarile 

Associato Anselmi e 

Gessaga Z1132B2B0A

Studio Notarile Associato Anselmi e Gessaga - Incarico per stipula atto di cessione ramo d’azienda da 

Docks Lanterna

18/08/21 4.500,00
STUDIO LEGALE 

DAMONTE Z2432C98F9

Studio Legale Damonte - incarico per attività relativa alla gestione ex art. 45 bis codice della 

navigazione

14/09/21 4.000,00
AVV. MATTEO 

BORELLO Z4C3306F66

Amaie Energia e Servizi srl – Comune di Taggia + altri – area “ex stazione ferroviaria Arma di Taggia” 

- valutazioni di ricomposizione – quadro sinotti e relazione

29/09/21 2.350,00
STUDIO BRACCO 

CERQUETI Z31333E168

STUDIO BRACCO-CERQUETI - attività per la  predisposizione di bando di selezione e adempimenti 

conseguenti



21/10/21 300,00
DOTT. GIANLUCA 

CERQUETI

Z6E33907E9

Gianluca Cerqueti - Incarico per prestazione occasionale come componente commissione giudicatrice 

nella selezione, per titoli e prova tecnico pratica/attitudinale, per l’ assunzione di n. 1 impiegato a 

tempo indeterminato con orario a tempo pieno per l'espletamento della mansione di venditore di fiori 

recisi e fronde ornamentali - 1 fascia responsabile vendite, livello 1 del CCNL Terziario-

Confcommercio e formazione di una graduatoria di idonei


