
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N

OCeÈffO: Li<luidazione farrura .,\r-v. Ciuscppc Gcnovesc relatjva ad acconto competenze per
grudizio crvrìe dr opposizione a Decrcto Ingiuntivo Arca Serice s.r.l. crc zcg145c21R.

IL RT,SPONSABILf, DELL'AREA SERVIZI GENERALI
PREMESSO che con deliberazione di G.M. n'29 ò,el 26.04.2014 si attotizzaya rl Srndaco a

costituitsi c opporsi al lÙcorso per Decreto Ingiuntivo presso il ribunale di Patti presentato dalla Arca
Scn'ice s t l. con mandato a chiamate in causa il tcrzo (provincia Regionalc rJr Messìne):

CHE con detcrminazione sindacalc n'30 del 09/05/2014 si nominava per la rappresentanza e
difesa del Comune l',\r'v. Giuscppc Ccnovcse di Rarccllona P.G. al fine di costituirsi e opporsi al
dcorso pet ingiunzione di cui sopra;

CHE con determina ditigenzralc n'163 del 1,2.05.2014 si impegnar.a la somma di€ 4.000,00 con
imputazione dell'onete come scguc:
- € 800,00 Titolo l, Funzione 1, Sen'izio 8, Inten ento 3, brlancio 2014;
- € 1.600,00 titolo 1, funzione l, sen.izio 8, Interento 3, bilancio pludcnnale 2014-2016 compcrenza
2015:
- € 1.600,00 Titolo l, Funzione l, Sen'izio 8, Intewcnto 3, brlancio pludennale 2014 2016 compereÍtza.
2016;

VISTA la fattuta elettronica no8 2015 del 17.11.2015 presentata dall'Ar,.v. Giuscppc Genovcse
con sedc in Barcellona Pozzo <li Gotto - via G. carducci, 7(r (l{F) - dell'imporo di € l.ò00,00 LV.A.
compîcsa c a lordo dclle ritenute di lcggc quale acconto per colnpetcnzc relative al contenzloso
Comunc di N{ontagnareale/ARCA SEIìVICE;

RITENLITO, pcrtantor proccdere alla telativa liquidazionc;
lìICHIAMATO fO.EI1.l,L. vigente nclla Regione Sicrlia;

DE,-TF,RMINA
1. Di liquidarc e pagarc, per i motivi sopra esposti, in favore dell'A''r'. Giuseppe Genovese -

Barcellona Pozzo dr (ìotto Via Cì. Carducci, 76 0,,ID) - l,rmporto di € 1600,00 I.V.A.
comptcsa c a lordo delle ritenute dr lcgge, a frontc della fattuta noS dcl 17/11/2015 quale
acconto 2 titolo di sPese e compctenze per assistcnza c difesa nel giudrzro civile di opposrzrone
D.I. c/o Tribunalc dr Patu promosso dalla Arca Sen ice s.r.l.;

2 Di zutoirzzzre l'Ufficio dr Ragionetia ad emcttere mandato di pagamento in favore dell'Ai.'v.
Giuseppc Genovcse pcr l'importo ed ì motir.i di cui al punto 1);

3. Di fare fronte alla spesa di cui sopta con i fcrndi prcvisti al Trtolo 1, Funzione 1, Semizio 8,
Intervento 3, lìlancio pluriennale 2014,2016 competcnza 201 5.-

DELL'Area

c-mîil: urnldcomunedimontganat.calc.it
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