
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

DETERMTNAzToNE srNDAcAr,e N" $ DEL z7 .pz . CIzo
I

IOGGETTO: Liquidazione fatture Aw. Fulvio Cintioli relativa a appello contenzioso Florulli

I 
c,/_Comune di_Monta_gnareale. qlC_ZGAI 58068E

a

#
IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione di G.M. N'55 del 2210712017 si autoriz"a il Sindaco, a
propone appello awerso la sentenza con la quale il Tribunale di Patti condanna il Comune di
Montagnareale, all'inquadramento nella VII qualifica furzionale la ex dipendente Signora Florulli
Rosaria e al pagamento della somma di e 35.037,46 nonché al pagamento delle spese giudiziali di €
4.050,00, per compensi, oltre IVA e cpa etc., e compiere quanto necessario aflinché la presente

consegua il fine che si prefigge ;
CHE con lo stesso atto si approva il disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra il Comune e

il Legale che sarà incaricato dal Sindaco nonché si rissegnano le risorse finanziarie al responsabile
del servizio interessato, ammontanti a €. 4.050,00 con imputazione dell'onere come segue:

- € 500,00codice0l.ll-1.03.02.10.001 bilancio20lT;
- € 1.500,00 codice 0l.l 1-1.03.02. 10.001 bilancio 201 8;
- € 2.050.00 codice 0l.l l-1.03.02.10.001 bilancio 2019:

CHE con determinazione sindacale n"l2 del 25.07.2017 si nominava per la rappresentanza e difesa del
Comune nell'appello contenzioso di cui sopra I'Aw. Fulvio Cintioli con studio legale in Messina;
VISTE le fatture No40E del 07.09.2017 dell'importo di € 500,00 per acconto onorario e N'04E del
l5l0ll20l9 per integrazione acconto onorario I.V.A. compresa e a lordo delle ritenute di legge presentate

dall'Aw. Fulvio Cintioli con studio legale in Messina, Via Del Vespro, n"l12, - relative al contenzioso
Florulli Rosaria c/Comune di montagnareale;
RITEI\UTO, 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, le fatture n'40E del 07 /09/2017 relativa integrazione

acconto onorario dell'importo totale di € 500,00 al lordo della ritenuta di acconto di € 78,82 e imposta
I.V.A. di € 90,17; n'04E del 15.01.2019 relativa ad acconto onorario dell'importo totale di € 1.500,00 a

lordo della ritenuta di acconto di eW,44 presentate dall'Aw. Fulvio Cintioli con studio legale in

Messina, Via Del Vespro, nol 12;
2) Di autorizzare I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Aw. Fulvio

Cintioli mediante accredito su conto corrente bancario;
3) Di imputare la spesa complessiva di € 2.000,00 al codice 0l .l l -l .03.02.10.001 Bilancio comunale giusto

impegno 127 /2017 RR.PP.-
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Mesponse{ile dell'Area ![eri generali
Il Sindaco Dott.&rsario qidoti t\T.-."-*\t-L\-l- \r
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i PARERE PREYENTIVO DI REGOLARITA' E CORREITEZZA AMMINISTRATIVA

I Oggetto: Liquidazione famue Aw. Fulvio Cintioli relative a competenze a saldo appello contenzioso
' Florulli Rosaria c/ Comune.

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presente

gglgI|nlllziqg, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativ4 ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.

267t2000.

Data

VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE AI'TESTANTE LA COPERTTJRA FINANZIARIA ]

La sottoscritta Dottssa Lucia TÌuglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'af.
183, comma ?" del D.Lgs. 26'112000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile tr_EAvgREyoLE ( owero ) o NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno

l27ll7

Data Importo

€ 2.0oo,oo

Codice bilancio/capitolo

codice 01.11-1.03.02.r0.001

Esercizio

I
Responsabile dell'Aregpqonomico'Finanziaria

(Don.ssa Lucil /tniglio )\L'L-"

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla 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 )

Responsabile dell' Arg\Egft omico-Finanziarir
(Don.ssa Luchrfn/gl io )

v

nerali


