
Comune di Montagnareale
Città Mctropolitana di Mcssina

DEI'I]Iì\4INAZIONE SI]\DACAI,I'. N'/28DEL /I . O 4 . Z' 19

OGGETTO: lncarico a legalc giudizio in appcllo promosso dalla Signora Calabresc.:

IL SINDACO

PREMIISSO chc con delibcrazione di G.M. No34 del lll04/20lr9 si autorizza il Sindaco a

costiluirsi ncl giudizio di appcllo pronlosso con atto di Appello dalla Signora Calabrese Maria

^nlonielta 
presso la Corte di Appcllo di Messina avvcrso la scntonza del I 6/05/20 I 8 N'213 con cui

il Tribunale di Patti, in persona dcl G.l. I)ott.ssa Busacca ha rigettato la richiesta di risarcimento dei
danni subiti dal minore;
CI{E con lo stesso atto si fornisce atto di indirizzo al responsabilc dcll'area allari generali pcrché
provveda all'individuazione di un legale di fiducia per rcsistere nel giudizio di cui sopra e si
approva lo schcma del Disciplinare d'incarico che rcgolerà i rapporri tra il Comune ed il legale che
sarà incaricato dal Sindaco:
CIIE, con la stessa delibera si assegna a tal'uopo lc risorse finanziarie al responsabile del servizio
ìnteressato, ammontanti a €. 300.00 con impulazionc dcll'onerc al Codicc 0l .l 1 .1 .03.02.10.001
bilancio 2019;
CONSII)IIRATO che si rendc necessario prowedcre alla nomina di un legale di fiducia per
resisterc in tale giudizio:
VIS I'O che può designarsi I'Avv. Laura Scolaro con sede in Messina Via Cavalluccio , 30 c.f.:
scLLM82A16Fr58D P. IVA: 03075980833:
VIS'IO il disciplinare d'incarico chc regolerà i rapporti tra il Comune c il Legale incaricato,
RICIIIAMATO I'O.EE,.LL. vigente nella Regior.re Siciliana;

DETERMINA
l) Di norninare, per i motivi sopra esposti, per la rappresenlanza e difcsa del Comune l'Avv. Laura

Scolaro con sede in Mcssina. Via Cavalluccio, 30 c..l; : SCLLIU82A|6F l58D P. IVA.
03075980833, in confomritir al disciplinare d'incarico che regola i rapporti 1ra il Comune e lo
stesso legale, a costituirsi nel giudizio di appello promosso con atto di Appcllo dalla Signora
Calatrrese Maria Antonietta presso la Clorte di Appello di Messina avverso la sentenza del
1610512018 N'213 con cui il Tribunale di Patti, in persona del G.l. I)ott.ssa Busacca ha rigettato
la richiesta di risarcimento dci danni subiti dal mrnore;

2) Di corrispondere al legale incaricato Ia somnra di €. 300,00. qualc acconto, con imputazione
dcll'onere al codice 0l.I I . I .03.02.10.001 bilancio20l9.
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Comune di Montagnareale
Città Mctropolitana di Mcssina

PARERT] DI REGOLARITA' E CORIìÉ;I'TEZZA AMMINISTRATIVA

ll sottoscntto Rosario Sidoti. Responsabile dell'Area Amministrativa . esprimc parere favorevole sulla presentc

dclcrminazione, in ordine alla rcgolarità c correnezza amnrinistrativa- ai scnsi dell'art. 147 -bis. comtna l, dcl D-Lgs
267 /2000.
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La sotloscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Rcsponsabile dell'Arca lìconomica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dellart.
lE3, comma 7" del D.Lgs- 26712000 nonché del vigcntc Regolarnento comunale sui controlli intemi, vista la

Detenninazione avente ad osgcuo "lncarico a legale giudizio in appello prolnosso dalla Signora Calabrese"

" APPONE il visto di rcgolarità contabile tr FAVOREVOI,II ( ovvero ) tr r.\ON FAVOREVOT,E ed ATTES'I'A Ia

copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolanncnte registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D.les.n.26?/2000:

Impegno

Szf zctts

Data Importo

a 3oorw

Codice
bilancio/capitolo
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Esercizio

t) aotl

o",^ )Ylqi,tgst-f Responsabile d gldr),{onomico-Finanziaria
(Dou s8 L",taJl rqclio )

--VISTO DI COMPATIBII,ITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità dcl programma dci pagamenti consegucnti alla predetta spcsa con i relativi stanziarnenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lctt a). punto 2 del D t-.78/2009 )
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