
 
Scheda incarico  
 

i riferimenti identificativi del 
consulente o del collaboratore cui lo 
stesso è stato conferito 

Besana Matteo 
Nato a  Monza il 29/01/1983 
Residente a Ornago via Bellusco 4 
Cf. BSNMTT83A29F704E  

l’oggetto dell’incarico Prestazione occasionale come musicista per la 
realizzazione di un concerto all’interno del programma 
della manifestazione culturale denominata 
“MaggiOrnago 2010” 

la durata dell’incarico Una giornata – 07/05/2010 

il compenso lordo 720,00.= 

Atto Determinazione Area AAGG n. 62/2010 

 

 
 
 
Scheda incarico  
 

i riferimenti identificativi del 
consulente o del collaboratore cui lo 
stesso è stato conferito 

Giovanni Luca Visalli 
Nato a Arona il 08-03-1983 
Residente a Borgomanero via Santa Cristinetta 64/C  
Cf.  VSLGNN83C08A429T 

l’oggetto dell’incarico Prestazione occasionale come musicista per la 
realizzazione di un concerto all’interno del programma 
della manifestazione culturale denominata “Musiche dal 
Mondo” anno 2010 

la durata dell’incarico Una giornata – 25/06/2010 

il compenso lordo 780,00.= 

Atto Determinazione Area AAGG n. 93/2010 
 

 

Schede incarichi 
 

i riferimenti identificativi del 
consulente o del collaboratore cui lo 
stesso è stato conferito,  

Eugenio Pinchetti 

Nato a Como il 28/02/1984 
Residente in via Pozzi 21 
Cap 22100 Como 

cod fisc.:  PNCGNE84B28C933Y 

 

l’oggetto dell’incarico Artista musicale, realizzazione di una serata musicale 

la durata dell’incarico Una giornata – 22/10/2010 

Atto che autorizza Determina n. 172 del 18/10/2010 

il compenso  1000,00 
 

  

 

i riferimenti identificativi del 
consulente o del collaboratore cui lo 
stesso è stato conferito,  

   Luca Mario Colombo 

Nato a Milano il 19/06/1975 
Residente in Via Tintoretto 40 
Cap 20093 Cologno Monzese  
cod fisc.: CLMLMR75H19F205I 



l’oggetto dell’incarico Artista musicale, realizzazione di una serata musicale 

la durata dell’incarico Una giornata – 29/10/2010 

Atto che autorizza Determina n. 172 del 18/10/2010 

il compenso  €. 166,66 
 

 

 

i riferimenti identificativi del 
consulente o del collaboratore cui lo 
stesso è stato conferito,  

Matteo Lipari 

Nato a a Como il 18/07/1982 
Residente in Via Lodovico il Moro, 159 
Cap 20142 Milano 
cod fisc  LPRMTT82L18C933U 

l’oggetto dell’incarico Artista musicale, realizzazione di una serata musicale 

la durata dell’incarico Una giornata – 29/10/2010 

Atto che autorizza Determina n. 172 del 18/10/2010 

il compenso  €. 166,66 

 

i riferimenti identificativi del 
consulente o del collaboratore cui lo 
stesso è stato conferito,  

Stefano Sergeant 

Nato a Cantù il 09/10/1984 
Residente in via Vicenza, 14 
Cap 22070 Cantù 
cod fisc.:  SRGSFN84R09B639Y 

l’oggetto dell’incarico Artista musicale, realizzazione di una serata musicale 

la durata dell’incarico Una giornata – 29/10/2010 

Atto che autorizza Determina n. 172 del 18/10/2010 

il compenso  €. 166,66 
 

 

 

Schede incarichi 
 

i riferimenti identificativi del 
consulente o del collaboratore cui lo 
stesso è stato conferito,  

RIPOLI FRANCESCO 
Natoa  Livorno il 04/02/1971 
Residente in via Sidari, 2 57016 ROSIGNANO 
SOLVAY (Ll) 
C.F. RPLFNC71B04E625L 

l’oggetto dell’incarico Artista disegnatore, realizzazione di una serata culturale 

la durata dell’incarico Una giornata – 25/11/2010 

Atto che autorizza Determina n.  

il compenso  250,00 

 

  

 


