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VISTA la fatturaN'27 17 dataLa 06.09.20i,7
I-egale in Viale Regina Elena, 125 - Mcssina -
relative al giudizio promosso dalla CESENU srl;

RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regionc Siciliana;

DE'TERMINA
1) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti. in fàvore dell'Aw. Nicola lacopino con Studio

Legale in Viale Regina Elcna, 125 - Messina - la somma di € 500,00 al lordo àelle ritenute di
legge, per spese e competenze relative all'incarico in premessa citato;

2) Di autorizzare I'IJfficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Avv.
Nicola Iacopino con Studio Legale in viale Regina Elena, 125 - Messina per I'importo ed i
motivi di cui al punto l) del presente dispositivo tramite bonifìco sul conto correntè bancario
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Codice IBAN:

3) Di imputare la relativa spesa sul corrente bilancio, Codice

presentata dall'Aw. Nicola lacopino con Studio
dell'impo(o di € 500,00 per spese e competenze
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINAZToNE DTRTGENZTA LE N. 2óó DEL 39f Ffeùlf
OGGETTO: I"iquidazione acoonto spesc Avv. Nicola lacopino giLrdizio in
GESENU srl

PREMESSO che con deliberazione di G.M. N" 54 del 2210712017 si autorizza il Sindaco a
costituirsi in giudizio di appello promosso con atto di citazione dalla GESENU spa presso la corte
di appello di Perugia per la riforma parziale della sentenza N"1048/2017, resa inter partes dal
Tribunale di Perugia, sezione Prima civile, nella causa R.G. N"2451l2017, pubblicata il l5 giugno
2017;

CFIE con lo stesso atto veniva approvato lo schema di disciptinare d'incarico che regola i
rapporti tra il Comune e il Legale incaricato dal Sindaco nonché venivano assegnate le risorse
fìnanziarie al responsabile del servizio interessato, in acconto, ammontanti a € 500.001

VISTA la determina sindacale N' I I del 2510712017 con la quale si nomina l'Avv. Nicola
lacopino con Studio Legale in Viale Regina Elena, 125 - Messina, in conformità al Disciplinare
d'incarico che regola i rapporti tra il Comune e lo stesso legale. per la rappresentanza e diÈsa del
Comune:
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