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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N'iì DEL

ibunale di Patti.:

PREMESSO:
che con deliberazione di G.M. N' 50 del 3010512019

ricorso presentato presso il Tribunale Civile di Patti
somma di € 56.848,46 olhe IVA e ritenuta d'
domanda al soddisfo e compiere quanto necessari
prefigge;
che con lo stesso atto si fomisce atto di indirizzo
proweda all'individuazione di un legale di fiducia
che con il sopra citato atto si approva I'allegato
rapporti tra il Comune ed il legale che sarà i

che con la stessa delibera si assegna a tal'uopo le
interessato, ammontanti a €. 100,00 con
bilancio 2019;
che con determinazione n"236 del 10.06.2019
rappresentanza del Comune nel giudizio di cui
DATO ATTO che in data 22.0I.2020 prot. no439,
dimissioni dal mandato conferitole:
CONSIDERATO che si rende necessano
sostituzione per resistere in tale giudizio;
VISTO che può designarsi I'Aw. Salvatore Milioti
VISTO il disciolinare d'incarico che resolerà i
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione S

1) Di nominare, per i motivi sopra esposti, per
Salvatore Milioti con sede in Messina. Via
d'incarico che regola i rapporti tra il Comune e

Isgrò, con il quale cita il Comune di
2) Di conispondere al legale incaricato la

dell'onere al codice 01.I l.1.03.02.I0.001 bilanci
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'a,rleoeo

a leeale in sostituzione

IL RESPONSABILE DELL' AFFARI GENERALI

i autonzza il Sindaco a costituirsi e opporsi al
'Ing. Antonino Isgrò per il pagamento della

come per legge e oltre interessi di mora dalla
affinché la presente consegrn il fine che si

responsabile dell'area affari generali perché
resistere nel giudizio di cui sopra;

del Disciolinare d'incarico che resolerà i
dal Sindaco;

finanziarie al responsabile del servizio
dell'onere al codice 01.11.1.03.02.10.001

a G si nominava per la difesa e la
'Aw. Valentina Fazio di Messrna:
'Aw. Valentina Fazio comunicava le proprie

alla nomina di un nuovo legale di fiducia in

sede in Messina, Via XXII Luglio N"34;
i tra il Comune e il Legale incaricato;

DETER INA
rappresentanza e difesa del Comune I'Ar.v.

Luglio N"34, in conformita al disciplinare
stesso legale, nel giudizio in promosso da Ing.

e a iomoarire davanti al Tribunale di Patti:
di €. 100,00, quale acconto, con imputazione
20t9.

Il Sindaco - Re;ponsabile dell'area
/, ) Servizi Generali
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@-& Comune di Mo tagnareale
Messina

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza

26712000.

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'
183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del

Determinazione avente ad oggetto "lncarico a legale in
promosso da Ing Isgrò davanti al Tribunale di Pattf'
' APPONE il visto di regolarità contabile tr
copertura finanziaria con le seguenti modalita ed i
comma I del D.les.n.261/2000'.

, esprime parere favorevole sulla presente

ai sensi dell'art. 147 -bìs, comma l, del D-Lgs.

Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
Reeolamento comunale sui confolli interni, Yista la

legale dimissionario nel giudizio

( owero
contabili

) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,

Dao- )t')( t)zi Economico-Finanziaria
Truglio )

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i r€lativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, ), punto 2 del D.L. 7812009 )

outu )) -'('2"1--t

Via I/ií. Enanuete 98060 MONTAGNAREALE - Z 0941-315252

dell'Area Arífillisì
Rosario SIIIOTI
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