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Determinazione n. 36  in data   11/09/2017     Originale/Copia 
 

 

OGGETTO: Prestazione professionale di assistenza stragiudiziale per verbali di contestazione 

di illecito amministrativo n.4 e n. 7 del 2014 emessi dal Corpo Forestale  

 

CIG: ZBB1FD7173 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

RAVVISATA la necessità di affidare incarico a procuratore legale in merito alla notifica di 
verbali di contestazione di illecito amministrativo pervenuti a codesto comune da parte del 
Corpo Forestale; 
 
CONSIDERATO economicamente vantaggioso avvalersi dell’assistenza stragiudiziale 
dell’Avvocato Sabrina Molinar Min; 
 
ATTESTATA la capacità di far fronte al pagamento della parcella della professionista in 
termini di cassa in modo tempestivo, assicurando al contempo il pareggio di bilancio; 
 
VISTO che occorre provvedere all’impegno di spesa e alla liquidazione della relativa fattura; 
 
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000; 
 
VALUTATA la regolarità tecnico contabile della presente disposizione; 
 
ATTESTATA la copertura finanziaria del presente impegno di spesa; 
 
 

DETERMINA 
 
1- Di affidare incarico di assistenza stragiudiziale  all’ Avvocato Sabrina Molinar Min per 
verbali di contestazione di illecito amministrativo n.4 e n. 7 del 2014 emessi dal Corpo 
Forestale; 
2- Di impegnare la somma di € 1.794,00 all’intervento 10102010  del Bilancio di previsione 
2017 a favore della suddetta professionista; 
3- Di liquidare la parcella n. 11 del 30 Marzo 2017; 
4- Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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5- Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi. 

 
 

                                                                       
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                            (F.to GUERRINI Marco) 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE 
  
 VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria 
              

Carrega Ligure Li 12.09.2017 
                        
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                   ( F. to GUERRINI Marco) 
 
 
 
 
 
 

Certificato di pubblicazione 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune a datare dal 12 Settembre 2017  per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Carrega Ligure Li 12 Settembre 2017     
 

                  L’INCARICATO 
                                                                                                                                                  

                                                                                                   (Dott.ssa Carlotta Carraturo) 
 

 


