
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNAzToNE DrRrcENzrALE N"23-5 DEL lo . oa. 41

OGGETTO: Liquidazione acconto spese Aw. Giovanna Calabria giudizio in promosso dalla
Medaser. CIG: Z FeZSAFS Cc

PREMESSO che con deliberazione di G.M. N" 35 del lll04l20l9 si autorizza il Sindaco a

costituirsi e opporsi al úcorso presentato presso il Tribunale Civile di Catania dalla Medaser per il
pagamento della somma di € 27 .677 ,52 e compiere quanto necessario affinché la presente consegìrzr

il fine che si prefigge;
CHE con lo stesso atto veniva approvato lo schema di disciplinare d'incarico che regola i

rapporti tra il Comune e il Legale incaricato dal Sindaco nonché venivano assegnate le risorse
finanziarie al responsabile del servizio interessato, in acconto, ammontanti a€ 300,00;

VISTA la determina sindacale N" 127 del 16104/2019 con la quale si nomina l'Aw. Giovanna
Calabria con sede in Messina, Via XXIV Maggio N"129, in conformita al disciplinare d'incarico
che regola i rappofi tra il Comune e lo stesso legale, nel giudizio in promosso dalla MEDASER,
con il quale cita il Comune di Montagnareale a comparire davanti al Tribunale di Catania;

VISTA la fatturaN'ó datata 26.04.2019 presentata dall'Aw. Giovanna Calabria con sede in
Messina, Via XXIV Maggio N'129 - dell'importo di € 300,00 per acconto spese e competenze
relative al giudizio promosso dalla Medaser;

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

DETERMINA
l) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore dell'Aw. Giovanna Calabria con sede

in Messina, Via XXIV Maggio N"129 - la somma di € 300,00 al lordo delle ritenute di legge,
per spese e competenze relative all'incarico in premessa citato;

2) Di autoizzarc I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Aw.
Giovanna Calabria con sede in Messina, Via XXIV Maggio N'129, per I'importo ed i motivi di
cui al punto 1) del presente dispositivo tramite bonifico sul conto corrente bancario Codice
IBAN: IT 51 I02008 16518 000105240228;

3) Di imputare la relativa spesa sul conente bilancio, Codice 01. I I . I .03.02. 10.001 bilancio 2019.:

IL SINDACO - Responsabile

ria viuorio Enohuele - 980ó0 MONTAGNAREALE - Z 0941-315252 r' 0941-315235 C F : 86000270834 I V A : 00751420E17
€-rrailr e-mail: urp@com Í€di|!|ontagnorcale.it



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PARERE DI REGOLARITA' E

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presente
det€rminazione, in ordine alla regolarità e corretteza amministrativa, ai sensi dell'art. 14? -bis, comma l, del D-Lgs.
267 D000.

Data

tiva

vrìropr ntcor,nnlre' èoNT^BILE irrESrANrE Le coprnrune Eneniranrn

La softoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui contolli intemi, vista la

Determinazione avente ad oggetto "Liquidazione acconto spese giudizio promosso dalla MEDASER davanti
al Tribunale di Catania "
' APPONE il visto di regolarita contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la
copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi delì'art.lgl,
comma I del D.|es.n.26712000:

5,u, o6. t6 . ,l( Responsabil€ dell'

Impegno

t4 )?

Importo

3<r,e'

Codice
bilancio/capitolo

Xt_ Ì.1)3e2. lA.

Esercizio

70,lf

(Dott.ssa Lucia Trugtio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del progranma dei pagamenti conseguenti alla predena spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con f e regole di hnanza pubbìica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.78/2009 )

oata <,,8 .06 . J I
tt
tt

Responsabile dell'Ar$ {conomico-Finanziaria
t Dott.ssa LudtTruglig )
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