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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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OGGf,TTO: Liquidazione fattura Avv. Francesco Ficarra relativa a contenzioso AGEA c/Comune di
Montagnareale.-

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
PREMESSO che con deliberazione di G.M. N'7ó del 30.06.2009 si autorizzava il Sindaco a costituirsi e

opporsi all'Atto di ingiunzione presso il Tribunale Civile di Roma presentato dall'AGEA - Agenzia delle
erogazioni in agricoltura - con il quale si esige il versamento da parte del Comune di Montagnareale della
somma di e 25.323,29 di cui € 21.018,59 a titolo di sorte capitale ed € 2.304.'10 a titolo dr interessi maturati
sul capitale residuo dalla data della ultima compensazione sino alla data dell'ingiunzione, maggiorata deglì
ulteriori interessi sino al soddisfo pari ad € 1,89 al gionro;
CHE con lo stesso atto veniva approvato lo schema di disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra il
Comune e il Legale incaricato dal Sindaco;
VISTA la determina sindacale n.30 dell'lt 10712009 con la quale si nomina per la rappresentanza e difesa del
Comune I'Avv. Francesco Ficarra con studio legale in Patti, Via Kennedy 24, in conformità al Disciplinare
d'incarico che regola i rapporti tra il Comune e lo stesso legale. nel giudizio promosso dalla AGEA -
Agenzia delle erogazioni in agricoltura;
RICHIAMATA delibera di C.C. N"24 del2'l1121201'l si riconosce, ai sensi dell'art. 194 comrna I lettera e)

def TUEL n.267/2000,Ia legittimità dei debiti fuori bilancio pari ad €. 50.750,58, di cui all'elenco allegato,
nei confronti dei professionisti incaricati da questo Ente per la sua difesa ed assistenza in giudizio,
relativamente alle parcelle pervenute agli atti e rimborso spese legali;
CHE con lo stesso atto il debito di cui sopra trova copertura come segue:

- per €27.201,89 al Codice 01.11-1.10.99.99.999 Bilancio 2017,
- oer € 24.548.53 al codice 0l.l l-1.10.99.99.999 Bilancio 2018-
RILEVATO che dalla superiore delibera si evince inoltre che per I'anno 2017 l'importo da liquidare in
favore dell'Avv. Francesco Ficarra ammonta a €3.282.47'.
VISTA la fattura N"000002 -2011-04 del 31.01.2017 presentata dall'Avv. Francesco Ficarra con studio
legale in Patti - Via Kennedy n"24 - dell'importo di € 6.564,95 I.V.A. compresa e a lordo delle ritenute di
legge per spese e competenze relative al contenzioso Comune di Montagnareale/AG EA;
RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione del 50oó come previsto nella delibera consiliare
N'24 del 2711212017 sopra richiamata;;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
I ) Di liquidare e pùg re, per i motivi sopra esposti, in favore dell'Avv. Francesco Ficarra con studio legale

in Patti -Via Kennedy n'24 - l'importo di e 3.282,47 I.V.A. compresa e a lordo delle ritenute di legge,
quale acconto del 50o% per spese e competenze relative all'incarico in premessa citalo;

2) Di aulortzzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Avv. Francesco
Ficarra per I'importo ed i motivi di cui al punto l) del presente dispositivo, mediante accredito sul conto
corrente barrcario codice IBAN IT 27 201030 82380 000063147439:

3) Di imputare la relativa spesa sul corrente Bilancio al Cod
rclo generali
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