
N. Data Oggetto
1 16/01/2017 Affidamento del servizio di verifica e controllo mezzi di estinzione incendi per un periodo di anni 3

2 20/01/2017 Iscrizioni Albo fornitori e prestatori di servizi

3 27/01/2017 Aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione periodica e straordinaria delle pese aziendali, per il triennio 2017-2019

4 30/01/2017 Aggiudicazione definitiva del servizio di deratizzazione e disinfezzione presso aree ed impianti aziendali, per un periodo di anni 3

5 31/01/2017 Aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione ordinaria e programmata del sistema di monitoraggio radiazioni dell'impianto di Regione Nosere a Domodossola

6 15/02/2017 Affidamento dell' incarico fiduciario per la redazione di dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici relativi a fabbricati e sedi di lavoro di ConSerVCO SpA

7 15/02/2017
Affidamento incarico fiduciario per lo svolgimento di attività di consulenza e supporto specialistico al servizio interno di prevenzione e protezione, da effettuarsi in 
collaborazione con il R.S.P.P Aziendale

8 15/02/2017 Affidamento dell'incarico fiduciario per lo svolgimento dell'attività di medico competente, con riferimento agli A.R.T.T. 39,40,41,42 del D.L.G.S. 81/2008 e s.m.i.

9 15/02/2017 Incarico avvocato domiciliatario giudizio avanti il tribunale di Verbania contro cartella INPS

10 27/02/2017 Aggiudicazione definitiva del servizio di noleggio della affrancatrice postale in dotazione presso l'ufficio protocollo

11 27/02/2017 Iscrizioni Albo fornitori e prestatori di servizi

12 16/03/2017
Affidamento dell'incarico fiduciario per lo svolgimento di attività di consulenza e supporto legale al RUP aziendale per la gestione delle precedure di appalto, allo studio Legale 
Galbiati, Sacchi e Associati corrente in Milano

13 16/03/2017
Affidamento dell'incarico fiduciario per lo svolgimento di attività di consulenza legale a supporto dell'ufficio personale per l'assistenza in materia di diritto del lavoro allo studio 
legale A.V.V. A. Pacchiana Parravicini e associati corrente in Torino

14 16/03/2017 Incarico CFR realizzazione piano formativo sicurezza Fondimpresa.

15 07/04/2017 Iscrizioni Albo fornitori e prestatori di servizi e Albo professionisti di ConserVCO SpA

16 20/04/2017 Affidamento dell’incarico fiduciario di esperto in radioprotezione di ConSer V.C.O. S.p.A., ai sensi del D.lgs. 230/95, all’ing. Marco De Pietra studio ESA Progetti.

17 28/04/2017 Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, alla società GBSapri S.p.A

18 28/07/2017 Affidamento incarico Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali

19 28/07/2017 Affidamento dell'ncarico professionale per la consulenza legale nella redazione di procura al Direttore generale.

20 10/08/2017 Richiesta anticipo TFR dipendente settore raccolta

21 18/08/2017 Affidamento manutenzione e assistenza impianto estrazione e combustione biogas discarica di Domodossola

22 18/08/2017 Affidamento di incarichi professionali per l'adeguamento dello Statuto di ConSer VCO SpA alla normativa vigente.

23 28/08/2017 Iscrizioni Albo fornitori e prestatori di servizi

24 28/08/2017
Affidamento dell’incarico fiduciario per lo svolgimento di attività occasionale di consulenza professionale in materia legale – non comprensiva di contenzioso - e 
attività stragiudiziale di recupero crediti.

25 28/08/2017 Affidamento dell'incarico professionale per vertenza relativa al verbale d'ispezione e prescrizione n. 20/2017 del 21.03.2017 ASL VCO

Elenco Provvedimenti Direttore anno 2017



26 29/09/2017
Affidamento incarico professionale per redazione pratiche autorizzative SUAP, Ambientale, SCIA VV.FF. e progettazione opere accessorie alla posa di
serbatoio da esterno per gasolio presso sede di Via Olanda in Comune di Verbania

27 29/09/2017
Affidamento incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali in carpenteria metallica da realizzarsi nell’ambito dei lavori complementari di
spostamento della stazione di trasferimento del rifiuto organico presso l’impianto di trattamento rifiuti di Mergozzo

28 29/09/2017 Adempimenti art. 25 D.lgs. 175/2016 - Ricognizione eccedenze di personale

29 12/10/2017 Iscrizioni Albo fornitori e prestatori di servizi

30 12/10/2017 Affidamento dell’incarico professionale per ricorso datore di lavoro provvedimento disciplinare dipendente settore raccolta.

31 18/10/2017
Affidamento dell’incarico fiduciario di assistenza legale nella procedura di esecuzione immobiliare promossa da ConSer V.C.O. S.p.A. nei confronti di VCO Immobiliare Srl
davanti al Tribunale di Verbania (riferimento n° 164/2016 R.G.E. del Tribunale di Verbania).

32 30/11/2017 Affidamento dell’incarico di avvocato domiciliatario per ricorso datore di lavoro provvedimento disciplinare dipendente settore raccolta

33 20/12/2017 Affidamento del servizio assicurativo RC inquinamento, relativamente al rischio connesso agli impianti aziendali di raccolta e trattamento rifiuti

34 28/12/2017
Affidamento dell’incarico fiduciario di assistenza legale nella procedura di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 738/2017 emesso dal Tribunale di Verbania in data
28.11.2017, su istanza Tekno Service Srl.

35 28/12/2017 Affidamento dell’incarico professionale per giudizio avanti il Tribunale di Verbania contro cartella INPS

36 28/12/2017 Richiesta anticipo TFR dipendente settore raccolta


