
Provincia di Messina

ad acconto colnpctenzc per

IL RESPONSABILE DELL'ARDA SERYIZI GENERALI
PRt'l,Mh,SSO che con deliberazionc di (ì.\.I. n'22 dcl 07.04.201.1 si autorizzava il Sindaco a

costituirsi e opporsi al lÙcorso prcsso il 'l Lìbunale i\mministrativo Rcgionale della Sicilia prom()ss()
dalla Signora l)e I-uca (ìaglio Rosa con il clualc chiedc l'annullamcnto e/o dichiarazronc di inefhcacra
dl uttr gli attr rncrenti I'ampliamento dcl cimitcro comunalc;

CHf i. con determinazione dirigenzialc n"94 dcl08/01/2015 si nominava per la rapprescntanza e

difcsa dcl Comunc l'Aw. Rosaria Scgteto di {)liveri @{E) al Frne di cosúruirsi e opporsi al ricorso di cui
sopra;

CHE con la stessà si dava atto chc alla somma d1€ 4.000,00 si fatà fronte comc sequc:
€ 1.000,00 'l'itolo l, Funzione l, Scmzio {ì, Inten.erito 3, bilancio 2015;
€ 3.000,00 Titolo l, lìunzionc l, Scrwizio 8, Intcn ento 3, bilancio pluricnnale 2011-2016 compercrrza

2016
VISI'A la fattuta elettronica n'10-2015 dcl 15.10.2015 prescntata dall'Avv. Rosaria Scgrcro con

sedc in Olivcri (I{E) - Via Giuseppe 'l,ino,23 dcll'impotto di € 1.000,00 l.V.À. compresa c a krrdo
dcllc ritenutc dr lcggc quale acconto per compctenze rclative al giudizio Comunc di Xlontagnareale/l)e
l,uca Gagiio Rosa Ricorso al Tar di Catania;

ììITl ì,NLIIO, pertanto, procederc alla rclativa li<luidazione;
RI(lHL\NfrVl'() fO.EE.II. vigcnte nclla lìcgionc Siciua;

I)I'] I IiRMINA
1. l)i liqutdarc e pagare, per i motivi sopîa esposti, in favorc dcll'Aw. Rosaria Scgrcto - Oliveri

- \'ia Giuseppe 7,ino,23 (N{F) - I'importo di € 1.000,00 l.\'.A. compresa e a lordo dcllc
ritenute di legge, a fronte della fattura n'10 del '15/1.0/2015 qualc acconto a titolo di spcse c
competenze per asslstcnza e difcsa nel l4udizio (ìomune di N{ontagnarcalc/Dc J,uca Gagiro
lìosa Ricorso al Tar di (ìatania;

I)r autonzzarc I'Ufficio di Ragroneria ad emettete mandato di pagamento in favote dell'Avv.
llosarìa Segreto per f importo ed i motivi di cur al punto 1);

3. Di farc fronte alla spcsa di cui sopra con i f<rndi prcvistr al Titolo 1, lrunzronc I, Scn-rzxr o,
Inten'entu .ì, Ìlilancio ZLll 5 -

Comune di Montagnareale
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