Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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PREMESSO che con deliberazione di G.M. N"34 del 11/0412019 si autorizza
Sindaco a
costituirsi nel giudizio di appello promosso con atto di Appello dalla Signora Calabrese Maria
Antonietta presso la Corte di Appello di Messina awerso la sentenza del 16i 05/2018 N'213 con cui
il Tribunale di Patti, in persona del G.I. Dott.ssa Busacca ha rigettato la richiesta di risarcímento dei
danni subiti dal minore;
CIIE con lo stesso atto si fornisce atto di indìrizzo al responsabile dell'area affari generali perché
provveda all'individuazione di un legale di fiducia per resistere nel giudizio di cui sopra e si
approva lo schema del Disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra il Comune ed il legale che
sarà incaricato dal Sindaco:
CHE con la stessa delibera si assegna a tal'uopo le risorse hnanziarie al responsabile del servizio
interessato, ammontanti a €. 300,00 con imputazione dell'onere al Codice 01.11.1.03.02.10.001
bilancio 2019r
VISTA la determina sindacale No128 det l6l04i2019 con la quale si nomina per la rappresentanza e
Messin4 Via Cavalluccio,30 c.f :
difesa del Comune l'Aw. Laura Scolaro con sede
SCLLL482A4óF1sBD - P. IVA: 0307598083-3, in conformità al disciplinare d'incarico che regola i
rapporti tra il Comune e fo stesso legale, a cosfituirsi nel giudizio di appello promosso con atto di
Appello dalla Signora Calabrese Maria Antonietta presso la Corte di Appello di Messina awerso la
sentenza del l6/Q5/2018 N'213 con cui il Tritrunale di Patti, in persona del G.L Dott.ssa Busacca ha
rigettato la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal minore;
VISTA la fatturaN'4/E datata 24.05.2019 presentata dall'Aw. Laura Scolaro con sede in Messina"
Via Cavalluccio, 30 - dell'importo di € 300,00 per acconto spese e competenze relative ai giudizio
promosso dalla Signora Calabrese;
RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
D E TE RMINA
1) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore dell'Aw. Laura Scclaro con sede in
Messina. Via Cavalluccio, 30 - la somma di € 300,00 al lordo delle ritenute di legge, per spese e
competenze relative all'incaricc in premessa citato;
2) Di autor'azare I'UfEcio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Aw.
Laura Scolaro con sede in Messina. Via Caralluccio, 30. per l'importo ed i motivi di cui al punto
l) del presente dispositivo tramite bonifico sul conto corrente bancario Codice IBAN: IT 32 E
03069 1ó520 100000000255;
3) Di imputare la relativa spesa sul corrente bilancio, Codice 01.1 1.1.03.02.10.001 bilancio 2019.=
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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sottoscritta Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Anministrativa , esprime parere favorevole sulla presente
l, del D-Lgs.
26712000,

determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amminisfativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma
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La sottoscritta Dott.ssa Lucir Truglio, Responsabile dell'Area Economica Fnanziana, ai sensi e per gli effetti delt'afi.
183, comma 7' del D.Lgs. 2672000 nonché del vigente Regolamento comunale sui conholli intemi, vista la
Deteminazione avente ad oggetto "Liquidazione acconto spese giudizio promosso dalla MEDASER davanti

al Tribunale di Catania

"

"

APPONE il visto di regolarita contabile tr FAVOREVOLE ( orwero ) D NqN_EAYQ&EVQLIE ed ATTESTA la
copefiura finanziaria con [e seguenti modalita e.d imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l,
comma I del D.les.n. 267r?000:
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VTSTO DT COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenîi aìla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )
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dell'A/S Economlco-Finanziaria

(Dott. ssa LuÉiÀTs*gfio )
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