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# Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO che con delibetazione di G.M. N"12 del 10-02.2017 si tuîotizzavz il Sindaco a

propore appello al'verso la sentenza con la quale il Tribunale dì Patti, sez. I-avoro, n"48/2017
condanna il Comune di Montagnateale in petsona del sindaco pro - tempote a seguito del ricorso
presentato dalle dipendente Sig.ra Salemi Maria Tindara ;

CHE con lo stesso atto si approvava lo schema del Disciplinare d'incarico che regolerà i
rapporti tra il Comune ed il legale incaricato, nonché si assegnavano le risorse finanziarie al
responsabile del servizio interessato, ammontanti a € 4.000,00;

CHE con determina sindacale no53 del 21.02.2017 si nominava per la rappresentanza e
difesa del Comune nel giudizio in appello di cui sopra I'Arry. Fulvio Cintioli di Messina - Via Del
Vespro n. 1 12;

VISTE le fatture N'34E del26.06.2017 dell'importo di € 1.000,00 acconto compenso, n"068
del l5l0l/2019 dell'importo di € 1.500,00 Integrazione acconîo onorario e l2lE del 06/032019
dell'importo di € 1.500,000 per compenso a saldo, presentate dall'Aw. Fulvio Cintioli - Via del
Vespro, 112 - Messina I.V.A. compresa e a lordo delle ritenute di legge relative al giudizio in appello
awerso sentenza Tribunale di Patti Sig.ra Salemi Maria Tindara;

RITENUTO, pertanto, ptocedeîe alla telativa liquidazione;
RICHIAMATO fO.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
l) Di fiquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, le fatture o34E del 26.06.2017 dell'importo di €

1.000,00 a lordo della ritenuta di acconto di € 157,63 relativa ad acconto compenso; n"06E del
l5l0ll20l9 dell'importo di € 1.500,00 a lordo della ritenuta di acconto di e n6,44 relativa a

integrazione acconto onorario; l2lE del06/0312019 dell'importo di € 1.500,000 a loro della ritenuta
di acconto di e 2$,44 relativa a compenso a saldo, presentate dall'Aw. Fulvio Cintioli - Via del
Vespro, I 12 - Messina inerenti il giudizio in appello avverso sentenza del Tribunale di Patti Sig.ra
Salemi Maria Tindara;

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

3) Di imputare Ia spesa complessiva di € 4.000,00 al codice 01.1 1-1.03.02.10.001 Bilancio comunale giusto

impegno 35/17 RR.PP.-
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PARERE PREVENÌIVO.DI REGOLARITA' E CORRETTEZZÀ AMMINISTRATIVA

Oggetto: Liquidazìone fattue Awv. Fulvio Cintioli relative a competenze a saldo appello awerso

sentenza Tdbunale di Patti Sez. Lavoro ricotso pîesentato dalla Sig.n Salemi Maria.

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

determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bìs, comma I, del D-Lgs.

267 t2004 .

I vtsro ot REGoLARTTA-còNTABILE ATTESTANTE.LA coPERTIJRA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli effetti dell'art.

183, comma ?. del D.Lgs. 26711000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

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

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

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

Impegno

35n7
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Data Importo

€ 4.000p0

Codice bilancio/capitolo

codice 0l.ll-1.03.02.10.001

Esercizio
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Sì attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finànza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del "D 
L"78i20O9 )
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