
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNAZIoNE DTRTcENZTA rc N" bY ort lílMlzOt!

PREMESSO che con deliberazione di G.M. N" 54 del 22/07/201'l si attotizza il Sindaco a

costituirsi in giudizio di appello promosso con aîto di citazione dalla GESENU spa presso la corte
di appello di Perugia per la riforma parziale della sentenza N'1048/2017, resa inter partes dal
Tribunale di Perugi4 sezione Prima Civile, nella causa R.G. N"2451/2017, pubblicata il l5 giugno
20t7;

CHE con lo stesso atto veniva approvato lo schema di disciplinare d'incarico che regola i
rapporti tra il Comune e il kgale incaricato dal Sindaco nonché venivano assegnate le risorse
finanziarie al responsabile del senizio interessato, in acconto, ammontanti a € 500,00;

VISTA la determina sindacale N" 1l del 2510712017 con la quale si nomina I'Avr.. Nicola
Iacopino con Studio Legale in Viale Regina Elen4 125 - Messin4 in conformità al Disciplinare
d'incarico che regola i rapporti tra il Comune e Io stesso legale, per la rappresentanza e difesa del
Comune;

VISTA la fatturaNo24_I8 datata 15.05.2018 presentata dall'Aw. Nicola Iacopino con Studio
Legale in Viale Regina Elena, 125 - Messina - dell'importo di € 1.500,00 per spese e competenze
relative al giudizio promosso dalla GESENU srl;

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

DETERMINA
1) Di fiquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favcre dell'Arv. Nicola lacopino con Studio

Legale in Viale Regina Elena, 125 - Messina - la somma di € 1.500,00 al lordo delle ritenute di
legge, per spese e competenze relative all'incarico in premessa citato;

2) Di autorizzare I'Uiîcio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Aw.
Nicola Iacopino con Studio Legale in Viale Regina Elena, 125 - Messina per l'importo ed i
motivi di cui al punto 1) del presente dispositil'o tramite bonifico sul conto corente bancario
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT46 O 01030 16500 000001995542;

3) Di imputare la relatirz spesa sul corrente bilancio, Codice ci Ll -ii.'t3-oJ, )O.aa-l .=

SINDACO

ltia I'ìttot)o EnaklEte - 98060 MONTACNAREAIE- B 0941-31i252 - È 0941-115235 C.F.: 86000270814 - l.v.A.r 00?51420837
e-Ítailr e-mril: urpk)comuncdimontrgnarttrl..it



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presente

detef4inC4!9!9, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ar sensi dell'art. 1 47 -bis, comma I , del D-Lgs.
26't /Z}W-

Data

I ÚsÍa,Dt.BEcq!4ntf4',c-Olfr4úItE:,ÀTTÈET4llîÈ,.LAÌOÉ,ÈBÎlgSÀ::Fir{ètrÈiÀ}IÀ l

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanzimla, ai sensí e per gli effetti dell'an.
183, comma 7" d€l D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

Determinazione av€nte ad oggetto "Liquidazione acconto Alv. Nicola Iacopino giudizio in appello
promosso dalla GESENU srl"
' APPONE il visto di regolarilà contabile ú FAVOREVOLE ( owero ) ú NON FAVOREYOLE ed ATTESTA la
copertura finanziaria con l€ seguenti modalità ed impuazioni contabili regolarmente regishati ai sensi dell'art.19l,
comma I del D.lss-n.16712O00:

Responsabile de onomico-Fitranziaria
(Dott. s

lmpegno

Iz;f +

Data Importo

,/ fcr:' ,-,*

Codice
bilancio/capitolo

oJ. L:. ",{ .93.ó2.,{-c

Esercizio

. 7Òll)t\

YISTO DI COMPATTBILTTA' II{ONETARTA

Si altesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relaîivi stanziamenti di
bilancio e con le regole di fmanza pubblica ( art.g comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78t2009 )

Responsabile dell'Area&onomico-Finanziaria
(Dott.ssa LuciZFu glio )
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