
Comune di M

DETERMINAZIoNE DIRIGENZTeTE Nf

IOGGETTO: lncarico a legale a proporre appello
lpromosso dal Comune nei confronti dell'Aw. Giu

IL RESPONSABILE DELL'

PREMESSO:
CHE con deliberazione di G.M. N' 13 del 18.

awerso la sentenza del Tribunale di Patti con la
Comune di Montagnareale nei confronti dell'A
Assitalia - Agenzia di Patti per il recupero delle
procedimento intentato dall'Ing. Sebastiano

CHE con lo stesso atto si approva I'allegato
Comune e il leeale incaricata e si assesnano le
500.00, al Responsabile dell'Area Affari
all'espletamento degli atti consequenziali;
CHE la spesa trova coperhÌra nel Codice di
di previsione 2020;

VISTO il disciolinare d'incarico che resolerà i
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione

1) Di nominare, per i motivi sopra esposti, per
Roberto Russino. con studio l.esale in sede in
disciplinare d'incarico che regola i rapporti
appello arwerso la sentenza del Tribunale di
risarcitoria del Comune di Montasnareale nei
Assicurazioni Assitalia - Agenzia di Patti per il
dal Comune nel procedimento intentato dall'lng.

2) Di corrispondere al legale incaricato la
dell'onere al codice 01.1 l.l.03.02.10.001

I/ia l/itt. Enahuele - 98060 MONTAGNAREALE - Ì 0941-315252

@

# Provincia
Ufficio Legale

DETER

AFFARI GENERALI

si autorizzava il Sindaco a propone appello
veniva rieettata la domanda risarcitoria del

Giusto e della Compagnia di Assicurazioni
erogate illegittimamente dal Comune nel

linare d'incarico che regolerà i rapporti tra il
finanziarie. in acconto. ammontanti a €.

dando mandato allo stesso di prowedere

01.11- 1.03.02.10.001 del redisendo Bilancio

tra il Comune e il Legale incaricato;

rappresentanza e difesa del Comune I'Aw.
ina. Via Ghibellina No57. in conformita al

il Comune e lo stesso legale, nel giudizio di
con la quale veniva rigettata la domanda

i dell'Aw. Giusto e della Compagnia di
recufrero delle somme erogate illegittimamente

M477eo:'

di €. 500.00, quale acconto, con imputazione
2020.

tagnareale
Messina
Contenzioso

2J oz.zczo

sentenza del tribunale A putti. CL,aUiol

l

! 0941-315235 - C.F.: 86000270834 LV.A.: 00751420837



@

#
Il sottoscritto Rosàrio Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza
267 2000.

Data

Comune di M tagnareale
Provincia Messina

, esprime parere favorevole sulla presente
ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.

d2_<'<_._

La sofoscrina Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la183, comrna 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del

Determinazione avente ad oggetto "Incarico a legale a appello alverso sentenza del tribunale di
Patti. Giudizio promosso dal Comune nei confronti 'Aw. Giusto"
* APPONE il visto di reeolarità contabile tr ( o\.vero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.lgl,copertura finanziaria con le seguenti modalità ed

comma I del D.les. n.267 /2000'.

Data
Truglio )

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, ), punto 2 del D.L. 78n009 )

Data Econgrrlico-Finanziaria
Tgrr$io )

Yid Yitt. Enanuele - 980ó0 MONTAGNAREALE - f 0941-315252

PARERE DI REGOLARITA' E

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTEST

Impegno Data

70ZÒ

Codice
bilancio/capitolo

01.1 1.1.03.02.10.001

Esercizio

2020

A'MONETARIAVISTO DI COMPA

ù 094r-3t523s C.F.: 86000270834 LV.A.: 00751420837


