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OGGETTO: Liquidazione fattura Avv. Salvatore Librizzi relativa a contenzioso Milici Giovanni c/Comune
di Montagnar€ale.Il Responsabile dell'Area Affari Generali
pRf,Mf,SSO che con deliberazione di C.M. N"l l3 del ]1811212007 si autorizza il Sindaco a comparire
davanti al Giudice lstruttore del Tribunale di Patti e opporsi all'atto di citazione presentato dal sig. Milici
Giovanni e compiere quanto necessario affinché la presente consegua il fine che si prefìgge;
CHE con lo stesso atto veniva approvato lo schema di disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra
Comune e il Legale incaricato dal Sindaco:
VISTA la determina sindacale n. 04 del 131021200E con la quale si nomina per la rapprescntanza e difesa
del Comune I'Avv. Salvatore Librizzi con sede in Capo D'Orlando, Via G. Amendola, 12, Ín

conformità al disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra il comune e lo stesso lcgalc. nel
giudizio promosso dal Sig. Milici Giovanni:
e)
ÉtCHt,q,tlf ,C,f,A delibera di C.C. N"24 del2,a ll2l2011 si riconosce, ai sensi dell'art. 194 comma I letlera
del 'f UEL n.26712000,la legittimità dei debiti fuori bilancio pari ad€.50.750,58. di cui all'elenco allegato.
nei confronti dei professiorristi incaricati da questo Ente per la sLra difesa ed assistcnza 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 scgue:
- per € 27.201,89 al Codice 01.lI-I.10 99.99.999 Bilancio2017:
- per€ 24.548,53 al codice 0t.ll-1.10.99.99.999 Bilancio20lSl
2017 I'impofto da liqLridare in
RILEVATO che dalla superiore delibera sì evince iroltre clrc per
favore dell'Avv. Salvatore Librizzi amrnonta a€ 2.f,78,45'VISTA la parcella N.l5 del 08.09.2014 presentata dall'Avv. Salvatore l.ibrizzi con studio legale in Capo
D,Orlando, Via G. Amendola, 12, - dell'inrporto di€ 4.556,90 I.V.A. compresa e a lordo delle ritcnute di
Iegge per spese e competenze relative al coutenzioso Cornune di Montagnarea lelMilici Giovanni;
niinXU1'O. pertanto, procedere alla relativa liquidazione conre previsto nella delibera consiliarc N'24 del
2'1 I 1 2120 l'7 sopra richiamatal
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Rcgione Siciliana;

DETERMINA

sopra esposti, in fàr,ore dell'Avr'. Salvatore Librizzi con studio legale
in Capo D'Orlando, Via G. Amendola, l2 - l'importo di €.2.T18.45 l.V.A. compresa c a lortlo delle
in
ritenLrie di legge, pari a 50% relativo all'anno 2017. per spese e competenze relative all'incarico

l) t)i liquidare e pagare, per i motivi
premessa citato;

2) Í)i aúorinare l'tJfficio di Ragioneria ad emettere mandato di Pagamento in favore dell'Aw. Salvatorc
Librizzi per I'irnpofo ed i motivi di cui al punto l) del presente dispositivo, nrediante accredito sul conto
corrente bancario codice IBAN t-l 6l X 01030 8210I 000001297'128:
99.999.=
. -t.l
3) Di irnputare la relativa spesa sul corrcnte Bilancio al Codi

\r r\prinìc

I

parerÈ

fà!,r(!ole Jl

iu I ittorn Lmunuclt

l!/?/.)i1,t,

Î

c-mail:

0941-l15252

-

É094i-:ì15215

!-I-03-!l]!4!$!i!!!!14!!!I-$d!.!!

c

I

tÌ60002708.14

I

V,\

0075 t120817

