
 

 

 

 

 

Contratti e incarichi professionali 2020 

 

Francesco Loppini 

Incarico professionale 

Data Protection Officer 

(DPO) 

Da gennaio a 

dicembre 2020 

€ 800,00 + 4% + iva    

(costo annuale) 

Pagamento data 

fattura 

Studio tributario e 

commerciale Saverio 

Tuccimei 

Incarico professionale 

di assistenza tributaria 

e commerciale 

Dal 18 gennaio 

2020 al 17 gennaio 

2021 

€ 4.200,00 + 4% + iva  

Pagamento data 

fattura (emissione 

annuale) 

Sarah Cosulich 
Incarico professionale 

di Direzione artistica 

Dal 1° gennaio 2018 

al 31 dicembre 

2020 

€ 60.000,00 lordi (compenso 

annuo 2020)  

e max € 20.000,00  

(annui per rimborso spese 

documentate)  

Pagamento data 

fattura (emissione 

trimestrale) 

Stefano Collicelli Cagol 
Incarico professionale 

di Curatore 

Dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2020  

€ 30.000,00 lordi (compenso 

annuo) 

e max € 10.000,00 

(annui per rimborso spese 

documentate) 

Pagamento data 

fattura (emissione 

trimestrale) 

Maria Bonmassar 
Ufficio stampa 17a 

Quadriennale d’arte 

dal 3 febbraio 2020 

al 1° marzo 2021 
€ 25.000,00 + 2% + iva 

Pagamento data 

fattura (emissione 

quadrimestrale) 

Michele Bertolino 

Incarico consulente per 

la 17a Quadriennale 

d’arte  

Dal 1° marzo al 31 

agosto 2020 

€ 7.300,00 lordi (compenso 

semestrale) 

e € 1.000,00 

(semestrali per rimborso 

spese documentate) 

Due acconti e 

saldo al termine 

dell’incarico 

Matteo Binci  

Incarico consulente per 

la 17a Quadriennale 

d’arte  

Dal 1° marzo al 31 

agosto 2020 

€ 7.300,00 lordi (compenso 

semestrale) 

e € 1.000,00 

(semestrali per rimborso 

spese documentate) 

Due acconti e 

saldo al termine 

dell’incarico 

Luca Scarlini 

Incarico consulente per 

la 17a Quadriennale 

d’arte 

Dal 4 marzo 2020 a 

gennaio 2021 

(conclusione 

evento) 

€ 21.950,00 

compenso lordo   

€ 6.050,00  

rimborso spese forfettario          

Pagamento data 

fattura (due 

acconti e saldo al 

termine 

dell’evento) 

Alessandro Bava 

Incarico consulente per 

la 17a Quadriennale 

d’arte 

Dal 2 marzo al  

1° ottobre 2020 

€ 16.300,00 

compenso lordo   

€ 3.700,00  

rimborso spese forfettario          

Pagamento data 

fattura (acconto 

del 20% alla firma 

e saldo al termine 

dell’incarico) 

Daniela Petrucci 

Incarico di 

collaborazione 

occasionale 

Dal 1° gennaio al 30 

aprile 2020 

€ 2.000,00  

(al lordo della RA) 

Pagamento in due 

tranche: 

50% alla firma 

50% fine lavori 



Marcello Maiozzi 

Incarico professionale 

esterno della sicurezza 

e della protezione nei 

luoghi di lavoro  

Dal 14 ottobre 

2020 al 13 ottobre 

2021 

€ 1.500,00 + 4%  

Pagamento data 

fattura (emissione 

annuale) 

Consulente del lavoro 

Guglielmi & Partners  

Incarico professionale 

consulenza 

giuslavoristica 

Dal 1° gennaio 2020 

al 31 dicembre 

2020 

€ 8.000,00 circa 4% + iva  

Pagamento data 

fattura (emissione 

trimestrale) 

 


