
COMTINE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Determina Responsabile Area Servizi affari generali n.36?del O 1' 'll. 2ilQ

OGGETTO: Affidamento incarico legale - Ricorso ex art.414 c.p.c. - Alioto Nunzio + l/ Comune di

Montafxrareale - Tribunale di Patti, Sez. Lavoro.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AFFARI GENERALI

PREMESSO che, con deliberazione n. I24 del 02/L7/2018, immediatamente esecutiva, la G.c. ha

deliberato, tra l'altro, di procedere alla costituzione dell'Ente nel giudizìo promosso, ex ar|. 414

c.p.c., dai signori Alioto Nunzio e Gregorio Giuseppa, innanzi al Tribunalc di Patti, Sez. lavoro, per

fai valere le ragioni del Comune d1 Libizzi, autoi.zzando il Sindaco alla precitata costituzione ed

assegnando al Responsabile dell'Area servizi affari generalì la complessiva somma di € 2.000,00,

per il conferimento dell'incarico legale ad un professionista abilitato.

RILEVATO:

che i signori Alioto Nunzio e Gregorio Giuseppa hanno già presentato. nell'anno 2015, ricorso,

innanzi alla medesima autorità giudiziaria, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto

all'assunzione da parte del comune di Montaganareale sulla base del meclcsimo iter procedurale e

degli atti per i quali, oggi, si conviene nuovamente in giudizio I'ente;

che, nei giudizi instauratisi con i ricorsi in precedenza presentati dai riconcnti, conclusisi, nell'anno

2017, con sentenze favorevoli al Comune di Montagnareale, I'ente è stato difeso in giudizio

dall'Avv. Gaetano Sorbello, dello Studio Sorbello di Messina, giuste detcnnine sindacalì nn- 34115

e 35/l5l

RITf,NUTO, pertanto, di affidare la tutela delle ragioni del Comune di Montagnareale all'Awocato

Sorbello Salvatore, del medesimo Studio Sorbello di Messina, anche nel giudizio di cui in oggetto. data

I'cvidente consequenzialitàr/complementarietà tra i precitati giudizi;

RITENUTO, inoltre, di prowedere alla sottoscrizione di disciplinare di inciirico, secondo il modello

approvato dalla G.C. con la deliberazione in premessa indicata;

VISTA la disponibilirà verbalmente manifèstata dall'Avv. Salvatore Sorbello. dello studio Sorbello di

Messina, all'assunzione dell'incarico di che trattasi per la somma complessiva di t 2.000,00.

VISTA la vigente disciplina giuridica in materia;

DETf,RMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate,

l. Di affidare I'incarico della difesa legale del Comune di Montagnareak: nel giudizio promosso, a

seguito di ricorso ex art.414 c.p.c., dai signori Aiioto Nunzio e Gregorio iiiuseppa, pendente innanzt

al Tribunale di Patti, Sez. lavoro, all'Aw. Salvatore Sorbello, dello studio Sorbello di Messina,



-

sottoscrivendo apposito disciplinare di incarico, secondo il modello approvato dalla G.c., con la

deliberazione in prcmessa indicata;

Di impegnare, conseguentemente, la somma di € 2.000,00, compresi oneri di legge, con

imputazione al codice 1.01.1 1.1.03.02.10.00i del bilancìo 2018/2020, esercizi 20181201912020;

Di trasmettere copia della presente al kgale incaricato ed al Servizio Finanziario, per gli

adempimenti di legge.

Il Resp



-
*'f * * + * * + * + * * * * * * ,t * * * * + * * * * * * * * * * * + * * *

VISTO DI REGOLARITA' CONTABI LE A'TTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell Area Economica Finanziaria. ai sensi e pcr glt

eftèrti dell'ar1. l8i, co|nma 7'dcl Dl,gs ?(;7i2000 nonchi del vigcnte Regolamcnlo comunale sul

controlli interni, r,ista la Dctcrminazione avcnlc acl oggctlo 
^fTidamcnlo 

incarico legale ricorso ex art 4ì4
C.f,C Alioto Nunzio piu uno contro Conrr,rnc di nronlagna reale APPO\U il vislo di regolarità contabile

-Kl:]\/gSLyOLE ( ovvcro ) c No,\ I ilolìl.\rQUi ed Al'l'ESlA la copertura finanziaria con le
segucnti modalità cd irnputazioni contabili rcgolarnrcntc rcgistrati ai sensi dell'art.l9l. conrnra ldel
I) lss n.26712000:
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Responsabile dell'Aff(omico-Finanziaria

{Dotr.ssa Llf ia \uslio I

VISTO DI ('OMPA'I'IBILITA' MONETARIA

Sì attesta la conìpatibilità del programma dei pagatnenti conscguenti alla redela spesa con i relatrvi

stanziarnenti di bilancio e con lc regole dr finanza pubblica ( art 9 comn I,lett.a). punto I d('l D.L.

18/2009 ) .-)
DataQl-4:LLY Responsabile déflffca Economico- Fin a nzia ria

(Don.ssa Lufla Truglio ) --


