
Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

DEl Ìrtì.ì\4tNAZIONtj DIRIGIjNZIAI.IT N./Z,DIaL /6 -o4- e ozg

OGGIiTTO: Incarico a legale giudizio promosso datla MEDASER davanti al Tribunalo di
Catania.:

IL IIESPONSAI}II,E I)ELL'AREA AFFAI{I GE\F]IIAI,I

PRLMESSO che con delibcrazionc di G.M. \'35 del 11/0412019 si autorizza il Sindaco a

costituirsi c opporsi al ricorso prescntato prcsso il 'l'ribunalc Civilc di Catania dalla Mcdaser pcr il
paganrento def la somma di€27.677,52 e con-rpiere quanto nccessario affinchc la presente conscgua
il fine chc si prefigge;
CIlli con lo stesso alto si fornisce atto di indirizzo al responsabile dell'arca affari gcncrali perché
provvcda all'individuazione di un legale di lìducia per resistere nel giudizio di cui sopra;
CI{ll con il sopra citato atto si approva l'allcgato schema del Disciplinarc d'incarico che regolerà i
rapporti 1ra il Comunc ed il lcgale chc sarà incaricato dal Sindaco;
PRIISO ATTO chc con la stcssa dclibera si assegna a tal'uopo lc risorsc fìnanziarie al responsabile
clel scrvizio interessato. ammontanti a €. 300.00 con imputazionc dell'oncre al codice € 300,00 al
codice 01.1 ì.1.0j.02.10.001 bilancio 2019;
CO-I-SIDIIRA-|O che si rcnde neccssario provvcdere alla nomina di un legale di 1ìducia pcr
resisterc in lalc giudizio;
VISI'O che può designarsi l'Avr,. Giovanna Calabria con sede in Mcssina, Via XXIV Maggio
N'129;
VISl'O il disciplinare d'incarico chc regolerà i rapporti tra il Comune e il Legalc incaricalo;
IìlClllAMA1 O I'O.EE.LL. vigente nella Rcgione Siciliana;

DE]'ERMINA
1) Di nominare, pcr i motivi sopra esposti. pcr la rappresentanza c difesa dcl Comune l'Avv.

(ìiovanna Calabria con sede in Mcssina. Via XXIV Maggio Nol29, in cont-onnità al disciplinale
d'incarico che rcgola i rappofi tra il Cornunc e lo stesso legale, nel giudizio in promosso dalla
Mlll)ASIlR, con il quale cita il Comunc di Montagnareale a comparire davanti al I'ribunale di
Calania:

2) Di corrispondere a[ legalc incaricato la somma di €. 300,00, quale acconto, con imputazione
dcll'oncrc al codìce 0l.l I . I .03.02.1 0.001 bilancio20l9.
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Comune di Montagnareale
Provincia di N{cssina

PARURE Dl IìUGOLARITA' E CORRIrl"IllZZA AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Rosario Sidoli. Responsabile dell'Area Amministrativa , esprinre parere favorevole sulla presente
dcfcrminazionc. in ordinc alla regolarità c conenezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma l, del D-l,gs.
26'7 t2000.
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L v]T9 Ìl REGOLARITA' CONTABILE A1'TESTAr\-TE LA CoPERTURA FINANZIARtA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli e[Ietti dell'an.
183, comma 7'del D.t,gs. 26712000 nonché dcl vigentc Regolarncnlo comunale sui controlli intcmi, visra Ia

Determinazione avente ad oggetto "lncarico a legale giudizio promosso dalla MEDASER davanti al
Tribunale di Catania "
" APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTES'I'A la

copcrtura finanziaria con le scguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D.lgs.n. 26712000:
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bilancio/capitolo
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VISTO I)I COMPATIIìILITA' MO\ETARIA

Si attesta la compatibilità dcl prograrnr]la dei pagamenti conseguenti alla prcdctra spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le rcgole di lìnanza pubblicr ( aft.g comma I, Iett.a). pun() 2 del l).1.. 78/2009 )

o"t^ J\\sJ,\9o'lt

tiulitt E,,M,l cle 98060 ,\n\T{;\)Rl:..1/-E Î0911-lli252 ! 0911-315215 ( F:tì6000270831 - IVA: 00751J208:17

crrrl/ urpiicomùncdimonlàsnarrrlc.il


