
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINAZIoNSsrNoeceLe N#F DEL& \s. í<

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione di C.M. N" 9l del O5ll0l}0l5 si autorizza il Legale rappresentante
dell'Ente a costituirsi e opporsi all'atto di citazione presso il Giudice di Pace di Patti presentato
dall'Associazione musicale Marino Musicl
DATO ATTO che con lo stesso atto si approva lo schema del Disciplinare d'incarico che regolerà i rappofi

tra iì Comune ed il legale che sarà incaricato dal Sindaco, assegnando a tal'uopo le risorse finanziarie al
responsabile del servizio interessato, ammontanti a €. 1.200,00 con imputazione dell'onere come
segue:
- € 200,00 Titolo 1, funzione I, servizio 8 ,intervento 3 bilancio 2015;
- € 1.000,00 Titolo 1, firnzione 1, servizio 8 ,intervento 3 bilancio pluriennale 2014-2016

competenza 2016;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla nomina di un legale di fiducia per resistere in tale
giudizio;
VISTO che può designarsi l'Aw. Maria Tindara Sinagra con sede in Sinagra, Via Umberto Corica;
VISTO il disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra jl Comune e il Legale incaricato;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) Di nominare, per i motivi sopra esposti, per la rappresentanza e difesa del Comune I'Aw. Maria Tindara

Sinagra con sede in Sinagra, Via Umbefo Corica, in conformità al Disciplinare d'incarico che regola ì

rapporti tra il Comune e lo stesso legale, nel giudizio promosso dall'Associazione musicale Marino
Music;

2) Di assegnare a tal'uopo le risorse finanziarie al responsabile del servizio interessato, ammontanti
a €. 1,200,00 con imputazione dell'onere comc segue:

- € 200.00 Titolo l. funzione 1, servizio 8 intervento 3 bilancio 20151
- € 1.000,00 titolo L funzione l, servizio 8 .intervento 3 bilancio pluriennale 2014-2016 competenza
2016;
3) Di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento non rientra tra le limitazioni di cui
all'art. 163 del D.lgs. N"267l2000.:
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