
Incaricato Oggetto dell'Incarico Durata dell'incarico dal al compenso Provvedimento di affidamento
Pubblicazione sul 

sito in data

ANNO 2013

Ing. Sbrogio' Marco
Liquidazione Fondo Spese e acconto stabilito dal 

Giudice per nomina quale CTU nella Vertenza 

DI.COS./ASB

Fino a 

conclusione 

del procedim.

€ 629,20 (oneri compresi) deliberazione 56-18/7/2013 18/07/2013

Ing. Barbini Renzo
Incarico consulenza tecnico peritale a seguito nuova 

nomina di C.T.U.-VERTENZA DI.COS SPA/ASB
dal 18/7/2013

Fino a 

conclusione 

del procedim.

€ 4.876,30 (oneri comresi) deliberazione n. 63-18/7/2013 18/07/2013

Studio Interdonato & Associati

Affidamento allo Studio Interdonato &Associati dello 

studio di fattibilità per la costituzione di un nuovo 

soggetto giuridico per realizzare una gestione 

associata del servizio di assistenza domiciliare

dal 26/06/2013

Fino a 

conclusione 

del procedim.

€ 4.404,40 (oneri compresi)
Ordinanza Presidenziale n. 9 del 

26/6/2013
26/06/2013

Avv. Viero Roberta - Assicurazioni Generali 

S.p.A. 

Delega per tutela dell'Ente al legale delle 

Assicurazioni Generali S.p.A. contro il ricorso 

presentato avanti al Tribunale di Venezia sinistro 

n.xxxxxxxxxxx

dal 26/06/2013

Fino a 

conclusione 

del procedim.

non comporta spesa
Ordinanza Presidenziale n. 8 del 

26/6/2013
26/06/2013

Ing. Barbini Renzo

Impegno di spesa per liquidazione competenze 

all'ing. Barbini Renzo consulente tecnico di parte 

dell'Ente avanti il Tribunale di Venezia causa rg 

3035/09

da delib. n.68/2009

Fino a 

conclusione 

del procedim.

3.146  (oneri compresi) Deliberazione n. 53 del 18/6/2013 18/06/2013

Studio Legale Miniero Associazione 

Professionale 

Affidamento incarico di assistenza giuridica nella 

materia inerente l'applicazione del codice dei 

contratti pubblici e nelle relative procedure in esso 

previste e nella materia civilistica
dal 30/05/2013 al 30/5/2014 4.000  (oneri compresi) Decreto n. 88 del 16/05/2013 21/05/2013

Avv.Maria Luisa Miazzi

Convenzione per l'affidamento dell'incarico di 

consulenza legale in materia giuslavoristica

dal 13/05/2013 al 13/5/2014 5033,6 (oneri compresi) Decreto n. 84 del 16/05/2013 16/05/2013

Avv. Vittorio Miniero

Affidamento incarico al legale per la tutela dell'Ente 

nel giudizio cautelare avanti al Consiglio di Stato 

contro il ricorso in Appello presentato da xxxxxxxx  

ad oggetto la gara per la gestione dei servizi di 

supporto suddivisa in lotti 

Fino a 

conclusione 

del procedim.

3146 (oneri compresi)

ordinanza presidenziale n. 6 del 

16/04/2013 ratificata con 

Deliberazione n. 27 del 18/04/2013

18/04/2013

ELENCO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI - AREA ECONOMICO GIURIDICA



Avv. Vittorio Miniero

Affidamento incarico al legale per la tutela dell'Ente 

avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 

contro il ricorso in appello,  con richiesta di 

sospensione degli effetti della sentenza di primo 

grado proposto da xxxxxxxx ad oggetto la gara per la 

gestione dei servizi di supporto suddivisa in lotti 

Fino a 

conclusione 

del procedim.

6292 (oneri compresi)  Deliberazione n. 23 del 18/4/2013 18/04/2013

Avv. Maria Teresa Colagiorgio

Conferimento incarico all'avv. M.T. Colagiorgio

per la risoluzione stragiudiziale della pratica inerente 

l'ospite xxxxxxxx dal 18/4/2013

Fino a 

conclusione 

del procedim.

1.500,00 (oneri compresi)

ordinanza presidenziale n. 5 del 

10/4/2013 ratificata con 

Deliberazione n. 22 del 18/04/2013

18/04/2013

Avv. Vittorio Miniero

Affidamento incarico al legale per la difesa dell'Ente 

nel giudizio promosso dalla xxxxxxxx al Tar Veneto ad 

oggetto la gara per la gestione dei servizi di supporto 

suddivisa in lotti 
Fino a 

conclusione 

del procedim.

5033,6 (oneri compresi)

ordinanza presidenziale n. 3 del 

28/02/2013 ratificata con 

Deliberazione n. 14 del 21/3/2013

28/02/2013

Avv. Vittorio Miniero

Affidamento incarico al legale per la tutela dell'Ente 

nel giudizio avanti al Tar Veneto r.g. xxxxxxxxx e per 

le misure cautelari ad oggetto la gara per la gestione 

dei servizi di supporto suddivisa in lotti 
Fino a 

conclusione 

del procedim.

5033,6 (oneri compresi)

ordinanza presidenziale n. 2 del 

19/02/2013 ratificata con 

Deliberazione n. 13 del 21/3/2013

19/02/2013

Avv. Stefano Sternini

Tar Veneto r.g. xxxx ad oggetto l'accesso ai 

documenti ex art. 25 L. 241/1990 e art. 116 D. Lgs. 

104/2010 - Nomina legale fiduciario 

Fino a 

conclusione 

del procedim.

7078,5 (oneri compresi)

ordinanza presidenziale n. 1 del 

19/02/2013 ratificata con 

Deliberazione n. 12 del 21/3/2013

19/02/2013

Avv. Lorenzo Pilon ( Cattolica Assicurazioni)

Polizza RCT - sinistro n.xxxx del xxx - Atto di citazione 

avanti il Tribunale di Venezia - Incarico con delega 

per la difesa dell'Ente al legale della Compagnia 

Assicuratrice Cattolica S.p.A.
06/02/2013

Fino a 

conclusione 

del procedim.

/
deliberazione n. 11 21/02/2013

21/02/2013

Studio Amadei Multiline s.r.l.
Servizio audit per la verifica del livello qualitativo dei 

servizi appaltati
11/01/2013 31/12/2013 € 8.421,60 decreto n. 5 del 11/01/2013 11/01/2013

ANNO 2012



Ditta Robyone s.r.l. di Vigonza (PD)   

Servizio di pubblicazione nell'albo pretorio on line 

dei provvedimenti e degli atti dell'Ente  attraverso 

l'utilizzo della bacheca elettronica fornita dalla ditta 

Robyone s.r.l. di Vigonza (PD)   

01/01/2013 31/12/2013 € 726,00
decreto n. 211 del 27/12/2012

27/12/2012

Ditta Robyone s.r.l. di Vigonza (PD)   

Servizio di pubblicazione degli atti di spesa dell'Ente 

previsti dall'art. 18 L. 134/12 (c.d. Amministrazione 

Aperta) attraverso l'utilizzo della bacheca elettronica 

fornita dalla ditta Robyone s.r.l. di Vigonza (PD)   

01/01/2013 31/12/2013 € 363,00
decreto n. 210 del 27/12/2012

27/12/2012

Contenzioso legale (Professionisti diversi:  - 

Notaio Pietrantoni  e Vaudano di Padova, Avv. 

Crety Matilde, Ing. Barbini Renzo.

Vertenze e consulenze legali in essere - definizione 

impegno di spesa

€ 6.452,00 al cap. 410/2012 

(già conclusa)

€ 1.887,60 al cap. 950/2012 

(pendente)

€ 1.887,60 al cap. 950/2012 

(già conclusa) 

€ 8.490,00 al cap. 950/2012

€ 2.150,00 al cap. 410/2012 

deliberazione n. 117 del 

21/12/2012 21/12/2012

Ditta Unindustria Treviso & Formazione Scarl
Convenzione Uripa: Privacy e adempimenti 

conseguenti - Ditta Unindustria Treviso & 

Formazione Scarl 

01/01/2013 31/12/2013 € 6.075,00 oneri inclusi 
deliberazione n. 107 del 

13/12/2012
17/12/2012

Avv. Stefano Sternini

Impegno di spesa  per l'attività di assistenza legale e 

giuridica prestata nella pratica dell'acquisizione dell' 

intero Immobile adibito ad Asilo/ Scuola,  costruito 

sopra il terreno di proprietà dell'Ente

Fino alla riconsegna dell'immobile 

fino a 

conclusione 

del proced. 

con ultimo 

€ 57.597,02

ordinanza presidenziale 10 - 

08/10/2010 e deliberazione n. 70 

del 13/7/2012

16/07/2012

Affidamento incarico Avv. E. Zaffalon, Avv. A. 

Farinea, Dott. G. Barbuti

Affidamento incarico ai legali ed al consulente 

tecnico di parte nel procedimento penale n. 

xxx/2012

22/06/2012

fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 7.078,50 per i legali

€ 1.815,00 per il consul. 
Deliberazione n. 65 del 28/06/2012 28/06/2012

Notaio Pietrantoni & Vaudano

Affidamento dell'incarico ad un notaio per la pratica, 

gli accertamenti, l'eventuale esercizio di diritti 

previsti dalla norma e 

28/06/2012

fino a 

conclusione 

del proced. 

/ deliberazione n. 64 del 28/06/2012

Avv. Maria Luisa Miazzi
Affidamento dell'incarico di tutela degli interessi 

dell'Ente nel giudizio contro il ricorso presentato da 

una dipendente

28/06/2012
fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 9.909,90 deliberazione n. 63 del 28/06/2012 28/06/2012

Avv. Maria Luisa Miazzi

Liquidazione competenze per l'attività stragiudiziale 

esercitata dal legale nei confronti dell'ex dipendente 

e proseguo della causa in giudizio con relativo 

impegno di spesa

07/06/2012
fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 2.078,50 deliberazione n. 52 del 07/06/2012 07/06/2012

Studio Legale Miniero Associazione 

Professionale 

Affidamento incarico di assistenza giuridica nella 

materia inerente l'applicazione del codice dei 

contratti pubblici e nelle relative procedure in esso 

previste e nella materia civilistica

29/05/2012 29/05/2013
€4.000,00 oneri inclusi 

(impegno di spesa) 
decreto 73 -  24/05/2012 29/05/2012

Ing. P. Rigo - Avv. A. Farinea

Assistenza legale e tecnica a tutela degli interessi 

dell'Ente nel procedimento inerente i lavori di 

realizzazione del Passante autostradale avanti il 

Commissario Delegato della viabilità di Mestre 

22/03/2012

28/03/2012 

con incontro 

da fissare per 

presentaz. 

Osservaz.

€ 5.033,60 oneri inclusi 

(impegno di spesa) 
delibera 34 -  22/03/2012 27/03/2012



Avv. Vittorio Miniero

Ratifica Ordinanza Presidenziale n. 3/2012 di 

affidamento incarico per la tutela nel giudizio avanti 

al Tar V.to e nell'udienza cautelare - Gara per i servizi 

suddivisa in lotti

08/03/2012 30/03/2012
€ 5.033,60 oneri inclusi 

(impegno di spesa) 
delibera 31 -  22/03/2012 27/03/2012

Studio Multiline s.r.l.

Affidamento incarico di consulenza per 

l'affiancamento ed il supporto tecnico 

nell'implementazione del sistema di controllo 

dell'appalto di gestione dei servizi di supporto 

suddiviso in lotti

19/03/2012

fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 6.050,00 oneri inclusi 

(impegno di spesa)
decreto 38 - 19/03/2012 20/03/2012

Ing. Barbini Renzo

Liquidazione competenze  al consulente tecnico di 

parte nella causa avanti il Tribunale civile di Venezia 

ad oggetto il collaudo definitivo del Monoblocco 

28/05/2009

fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 5.914,48 oneri inclusi
delibera 33 - 22/03/2012 27/03/2012

Avv. Alfiero Farinea 

Liquidazione competenze a saldo all'avv. Alfiero 

Farinea per l'attività legale stragiudiziale prestata a 

tutela dell'Ente - Lavori di riqualificazione dei locali 

cucina

22/02/2012 08/03/2012
€ 1.395,81 oneri inclusi 

(impegno di spesa)
delibera 27- 08/03/2012 27/03/2012

Avv. Vittorio Miniero

Conferimento incarico di consulenza per attività 

giuridiche connesse alla procedura di gara per la 

gestione dei servizi di supporto suddivisa in lotti.

23/02/2012 07/03/2012
€ 1.415,70 oneri inclusi 

(impegno di spesa )
delibera 24 - 23/02/2012 29/02/2012

RobyOne srl

Pubblicazione nell'albo pretorio on line attraverso 

l'utilizzo della bacheca elettronica fornita dalla Ditta 

Robyone s.r.l. - Adempimenti previsti dalla legge 

69/2009

01/01/2012 31/12/2012
€ 726,00 oneri inclusi 

(impegno di spesa)
decreto 212- 28/12/2011 28/12/2011

ANNO 2011

Incarichi legali
Stato/Costi cause: Impegno di spesa incarichi legali, 

consulenze tecniche e giuridiche.
dalla data del provved. incarico

fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 21.800,00 oneri inclusi 

(impegno di spesa)
delibera 116 - 15/12/2011 23/12/2011

Avv. Matilde Crety
Proseguimento incarico per tutela stragiudiziale 

dell'Ente per il recupero del credito vantato nei 

confronti dell'ospite B.B.

15/09/2011
fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 922,86 oneri inclusi 

(impegno di spesa)
delibera 87 - 15/09/2011 16/09/2011

Avv. Miazzi Maria Luisa
Affidamento incarico per tutelare interessi Ente in 

merito a ricorso ex dipendente
21/07/2011

fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 5.000,00 oneri inclusi 

(impegno di spesa)
delibera 78 - 21/07/2011 02/08/2011

Avv. Alfiero Farinea
assistenza e consulenza su preavviso di ricorso 

presentato ex art. 243  bis d.lgs. 163/06
21/06/2011

fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 4.368,00 oneri inclusi ord.pr. 5 - 21/6/2011 21/06/2011

Avv.Matilde Crety
Tutela stragiudiziale per recupero credito vantato 

dall'Ente nei confronti di un ospite
16/06/2011

fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 156,00 oneri inclusi delibera 63 - 16/6/2011 17/06/2011

RobyOne srl
Adempimenti connessi all'art. 32 Legge 69/2009 

"Albo Pretorio on line"
01/04/2011 31/12/2011 € 540,00 oneri inclusi decreto 55 - 29/03/2011 10/05/2011

Avv. Miazzi Maria Luisa
Richiesta di un parere giuridico per procedimento 

incarico Direttore Segretario Generale
15/03/2011

fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 4.992,00 oneri inclusi 

(decreto 127 - 22/7/2011)
ord.pr. 3 - 15/3/2011 02/08/2011

Dott. Renzo Alberton Gangai incarico per la consulenza fiscale dalla data provv.asseg. 31/12/2011 € 4.920,00 oneri inclusi delibera 21-24/2/2011 28/02/2011

Studio Amadei Multiline srl
Incarico consulenziale "studio fatt. e preparazione 

docum. Gara servizi esternalizzati"
dalla data provv. Assegnazione

fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 6.600 oneri inclusi delibera 3-13/1/2011 19/01/2011



Iniziative Unindustria srl
Assistenza e consulenza metodologica negli 

adempimenti di cui al d.lgs. 196/2006
01/01/2011 31/12/2011 € 5.000 oltre oneri di legge delibera 111-25/11/2010 30/11/2010

RobyOne srl
Adempimenti connessi all'art. 32 Legge 69/2009 

"Albo Pretorio on line"
01/01/2011 31/03/2011 € 540,00  oneri inclusi decreto 216 - 27/12/2010 28/12/2010

ANNO 2010

Avv. Andrea Bortoluzzi
incarico per assistenza e consulenza legalein merito 

ad istanza di personale dipendente
dalla data provv. Assegnazione € 702,00 oneri inclusi delibera 144 - 20/12/2010 24/12/2010

Ing. Barbini Renzo e Sig. Tassitano Pierluigi
Assistenza e redazione stima congiunta valore 

immobile adibito ad Asilo 
dalla data provv. Assegnazione € 9.620,00 delibera 103-10/11/2010 22/11/2010

Avv. Stefano Sternini
Tutela dell'Ente in merito alla questione immobile 

adibito ad Asilo/Scuola Materna
dalla data provv. Assegnazione € 4.212,00 oneri inclusi

ordinanza presidenziale 10 - 

08/10/2010
11/10/2010

Gruppo Consulenti Aziendali dei dottori 

commercialisti Streliotto Luisa maria e Streliotto 

Michele

istanze di rimborso per recupero IRAP anno 2001-

2002
21/09/2010

fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 4.492,80 oneri ed iva inclusi delibera 91-15/9/2010 21/09/2010

Dott. Renzo Alberton Gangai
assistenza e valutazione fiscale immobili di proprietà 

dell'Ente
anno 2010 € 5.000 oltre oneri di legge decreto 152-18/8/2010 20/08/2010

Avv. Matilde Crety Recupero credito ex dipendente R.R. dalla data provv. Assegnazione
fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 200,00 oneri inclusi delibera 70 - 29/7/2010 05/08/2010

anno 2010: € 13.297,44

anno 2011: € 26.594,88 

anno 2012: € 26.594,88

anno 2013: € 13.297,44

Avv. Elio Zaffalon
Impegno di spesa per liquidaz. competenza per 

pareri legali
09/03/2010

fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 499,20 oneri inclusi delibera 23 - 25/02/2010 09/03/2010

Ing. Roberto Mialich
Progettazione impianti elettrici edifici 

Miniappartamenti-Teatro Mabilia-Chiesa S.Maria 

della Speranza

€ 9.920,19 iva esclusa ordinanza pres. 2-12/2/2010 09/03/2010

RobyOne srl
Adempimenti connessi all'art. 32 Legge 69/2009 

"Albo Pretorio on line"
24/02/2010 31/12/2010 € 4.068 oneri inclusi decreto 37-19/2/2010 25/02/2010

Ing. Renzo Barbini e Studio 64 Consulenze 

Immobiliari di Tassitano Pierluigi

redazione stima congiunta del valore di immobile 

adibito a scuola materna
02/02/2010 € 1.224 (B.R.) ; € 400 (St) ordinanza presidenziale 1-2/2/2010 03/02/2010

Dott.  Massimo Sorarù - Dott. Danilo Capone - 

Dott. Franco Licori 
Collegio dei revisori dei conti 01/01/2010 30/06/2010 € 13.297,44  oneri inclusi delibera 5-14/1/2010

Dott. Renzo Alberton Gangai consulenza fiscale anno 2010 01/01/2010 31/12/2010 € 6.960 oneri inclusi delibera 3-14/1/2010 21/01/2010

ANNO 2009

Avv. Stefano Sternini
incarico a tutela degli interessi dell'Ente per il ricorso 

promosso dalla dipendente D.P.
23/12/2009

fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 6.000,00 oneri inclusi delibera 141 - 23/12/2009 24/12/2009

Iniziative Unindustria srl

servizio di consulenza metodologica e normativa in 

merito all'applicazione d.lgs. 196/2003 - revisione ed 

aggiornamento documentazione privacy

15/12/2009 31/12/2010 € 6.000 oneri inclusi decreto 171-4/12/2009 15/12/2009

Arch. Simona Campedel Supporto al R.U.P. opere pubbliche 23/06/2009 € 8.491 oneri esclusi decreto 81-9/6/2009 24/06/2009

Ing. Giampaolo Vian Supporto al R.U.P. opere pubbliche 16/06/2009 € 11.100 oneri esclusi decreto 82-9/6/2009 20/06/2009

28/06/2010collegio dei revisori dei conti
Dott. Giuseppe Morino - Dott. Alfeo Benozzi - 

Dott. Andrea Burlini
01/07/2010 30/06/2013 delibera 47-13/5/2010



Avv. Alfiero Farinea
Tutela dell'Ente per la causa di primo grado - 

Monoblocco
28/05/2009 € 8.568,00 oneri inclusi delibera 69 - 28/05/2009 08/06/2009

Ing. Renzo Barbini  
consulenza tecnica causa i 1^ grado avanti Tribunale 

di Venezia
28/05/2009 € 6.120 oneri inclusi delibera 68-28/5/2009 08/06/2009

Studio tecnico topografico Dogali & Marchi
ricerche presso archivi del Comune di Venezia e 

Conservatoria dei RR.II.
26/02/2009

fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 1.000 oneri inclusi delibera 25-26/2/2009 09/03/2009

Ing. Pietro Miani consulente al RSPP 29/01/2009 € 4.800 oneri inclusi delibera 9-29/1/2009 17/02/2009

Rebeca Macià progetta di Arteterapia 12/11/2008 12/04/2009 € 3.900 delibera 157-18/12/2009 13/02/2009

Avv. Prof. Adalberto Perulli Richiesta parere "pro-veritae" 13/02/2009
fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 2.448,00 oneri inclusi delibera 20- 12/02/2009 13/02/2009

Dott. Renzo Alberton Gangai incarico consulenza fiscale 01/01/2009 31/12/2009 € 6.960 oneri inclusi delibera 7-15/1/2009 29/12/2008

ANNO 2008

Studio Amadei Multiline srl

consulenza per la supervisione-affiancamento e 

controllo appalto gestione integrato di una pluralità 

di servizi

01/01/2009 31/12/2011 € 23.760 oneri inclusi delibera 144-18/12/2008 29/12/2008

Ing. Fuser Raffaele
indagine per la determinazione della portanza statica 

del solaio copertura edificio E
17/11/2008 16/11/2009 € 3.500 oneri esclusi delibera 126-13/11/2008 21/11/2008

Avv. Alfiero Farinea e Avv. Elio Zaffalon
Tutela legale dell'Ente nel procedimento penale n. 

511/08 R.G./Mod. 45
15/09/2008

fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 12.240,00  oneri inclusi
ordinanza presidenziale 15 - 

15/09/2008 - delibera 98/2008
03/11/2008

Arch. Simona Campedel
predisposizione documenti tecnici per lavori in piano 

triennale 
19/05/2008 € 18.000 oneri inclusi delibera 57-19/5/2008

Studio Amadei Multiline srl
consulenza nella gestione del contratto affidamento 

gestione integrata pluralità servizi
01/01/2008 31/12/2008 € 10.200 oneri inclusi delibera 17-24/1/2008

Dott. Patrizia Scalabrin 
consulenza e collaborazione di alto contenuto di 

professionalità nella fase di insediamento del 

Direttore Segretario generale

20/01/2008 20/05/2008 € 10.000 oneri inclusi delibera 15-10/1/2008

Arch. Simona Campedel
RUP interventi restauro ed eliminazione barriere 

architettoniche Ex Ospizio Briati
05/02/2008 € 20.000 oneri inclusi delibera 21-5/2/2008

Avv. Stefano Sternini e Avv. Guido Franceso 

Romanelli

Ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza n. 

1965/08 del Tar del Veneto
10/07/2008

fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 10.000,00 delibera 84 - 10/07/2008 21/10/2008

Avv. Stefano Sternini
Tutela legale dell'Ente nel giudizio introdotto con il 

ricorso n. 900/2008 Tar del Veneto
09/05/2008

fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 12.240,00 oneri inclusi
ordinanza presidenziale 10 - 

09/05/2008 - delibera 60/2008
21/10/2008

Ing. Antonio Colella
Consulente tecnico di parte nel procedimento penale 

511/2008
25/09/2008

fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 7.344 oneri inclusi
ordinanza presidenziale 16-

25/9/2008
17/10/2008

Avv. Luisa Miazzi Istanza di tentativo di conciliazione 12/02/2008

fino a 

conclusione 

del proced. 

€ 1.500,00 oneri inclusi
ordinanza presidenziale 6 - 

12/2/2008
12/02/2008

Avv. Alfiero Farinea
Consulenza legale predisposizione idoneo 

provvedimento per conferimento incarico 

consulenziale

04/01/2008 10/01/2008 € 5.616,00 oneri inclusi
ordinanza presidenziale  1 - 

04/01/2008
04/01/2008


