
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N"2'6DEL "IVO, OE. ,I g
t---
iOGGETTO: Incarico a legale giudizio promosso da Ing Isq._4q11{ alrilglg_dlfaq:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AX'F'ARJ GENERALI

PREMESSO che con deliberazione di G.M. N" 50 del 3010512019 si autorizza il Sindaco a

costituirsi e opporsi al ricorso presentato presso il Tribunale Civile di Patti dall'Ing. Antonino Isgrò
per il pagamento della somma di € 56.848,46 oltre IVA e ritenuta d'acconto come per legge e oltre
interessi di mora dalla domanda al soddisfo e compiere quanto necessario affrnché la presente

consegua il fine che si prefigge;
CHE con lo stesso atto si fomisce atto di indirizzo al responsabile dell'area affari generali perché
proweda all'individuazione di un legale di fiducia per resistere nel giudizio di cui sopra;
CHE con il sopra citato atto si approva I'allegato schema del Disciplinare d'incarico che regolerà i
rapporti tra il Comune ed il legale che sarà incaricato dal Sindaco;
PRESO ATTO che con la stessa delibera si assegrra a tal'uopo le risorse finanziarie al responsabile

del servizio interessato, ammontanti a €. 100,00 con imputazione dell'onere al codice
01. I l. 1.03.02. 10.001 bilancio 2019:
CONSIDERATO che si rende necessario prowedere alla nomina di un legale di frducia per
resistere in tale giudizio;
VISTO che può designarsi l'Aw. Valentina Fazio con sede in Messina, Via Ugo Bassi is.8l
No 158;

VISTO il disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra il Comune e il Legale incaricato;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) Di nominare, per i motivi sopra esposti, per la rappresentanza e difesa del Comune I'Aw.

Valentina Fazio con sede in Messina, Via Ugo Bassi is. 81 N"158, in conformiîa al disciplinare
d'incarico che regola i rapporti ha il Comune e lo stesso legale, nel giudizio in promosso da Ing.
Isgrò, con il quale cita il Comune di Montagnareale a comparire davanti al Tribunale di Patti;

2) Di corrispondere al legale incaricato la somma di €. 100,00, quale acconto, con imputazione
dell'onere al codice 01. 1 1. 1.03.02. 1 0.00 1 bilancio 20 1 9.
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ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e corretteza amministrativa, ai sensi dell'ar. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
267 /2000.

Data

La sottoscritta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
It3, comma 7" del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione avente ad oggetto "Incarico a legale giudizio promosso da Ing Isgrò davanti al Tribunale di
Pattl'
' APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la
cop€rtura finanziaria con le seguenti modalitii ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D.lss.n .26'112000:.
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VISTO DI COÙIPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bifancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma I , lett.a), punto 2 delD.L.'78/2009 )
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