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DETERMINAZIONE

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DEL DTRTcENTE AFFART cENERA uN" !! or-, 27.t 2 .ZoZÚ

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
PREMESSO che con deliberazione di G.M. N"56 del 22/07 /2017 si atforizza il Sindaco a proporre
appello awerso la sentenza con la quale il Tribunale di Patti condanna il Comune di Montagnareale
all'inquadramento della VII qualifica frrnzionale la ex dipendente Sig. Cano Pina e al pagamento

delle spese giudiziali di € 4.050,00, per compensi, oltre I.V.A. e c.p.a etc.;
CIIE con lo stesso atto veniva approvato lo schema di disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra il
Comune e il Legale incaricato dal Sindaco , nonché si assegnano le risorse finanziarie al Responsabile del

servizio interessato, ammontanti a € 4.000,00 con imputazione dell'onere come segue:
- € 5.000,00 codice 01.11-1.03.02.10.001 bilancio20lT;
- € 1.500,00 codice 01.1l-1.03.02.10.001 bilancio2018;
- €. 2.050,00 codice 0l.l I - I .03.02.10.001 bilancio 2019;

YISTE le fatture no39E del0710912017 dell'importo 500,00 per acconto onoratio e no05E del 15.01.2019

dell'importo di € 1.500,00 per integrazione acconto onorario LV.A. compresa e a lordo delle ritenute di
legge presentate dall'Aw. Fulvio Cintioli con studio legale in Messina, Via Del Vespro, no l 12, - relativo
al contenzioso Comune di Montagnareale/Carro Pina;

RITENUTO, 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'398 delO7lO9/2017 dell'importo totale di €
500,00 relativa a acconto onorario a lordo della ritenuta di acconto di €236,44 ; n'05E del 15.01.2019

dell'importo totale di € I .500,00 per integrazione acconto onorario a lordo della ritenuta di acconto di €

78,82 e imposta LV.A. di € 90,17 presentate dall'Aw. Fulvio Cintioli con studio legale in Messina, Via
Del Vespro, no I 12 relative all'incarico in premessa citato;

2) Di autorizzare I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Aw. Fulvio
Cintioli mediante accredito su corrente bancariot

3) Di imputare Ia spesa complessiva di € 2.000,00 al codice 01.1 1-1.03.02.10.001 Bilancio comunale giusto

impegno 12612017 RR-PP.-

Il Respónùbile dell'Area.Affari ggrerali
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t/ia yiíorio Enanuele - 980ó0 MON|AGNAREALE - t 0941-315252 - éa 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - LV.A.:00751420E37
c--ail: !Ip@s9qs!.9d!Es$sg!!lc4!cj!



pARDRE pR-EvENTrvo DI REèotdRrre, u éonnrrrrzzl amtrrnrsrrurwl-
Oggetto: Liquidazione fattute Aw. Fulvio Cintioli teladve a competenze a saldo appello contenzioso
Cxto Pint c/ Comune.

ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e corretteza amministrativ4 ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs.
267t2000.

^Respons+ire dell'Are, A$dr
0Dott. Rosario Slpq
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La sottoscritta Dotlssa Lucia îtuglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli efetti dell'art.
183, comma 7o del D.Lgs. 267D000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile n FAVOREVOLE ( owero ) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno

126n7

Data Importo

€ 2.000,00

Codice bilancio/capitolo

codice 01.11-1.03.02.10.001

Esercizio

l/)
Responsabile delf\{Economico Finanziaria

(Dott.ssa Lufa Truglio )

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 de/' omico-FinNnziaria
(Dott.sÉ a Truglio )


