Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
AZIONE DEL DTRTGENTE AFFARI cENER

^LtN"

/Lq oet Z,f fu4 [ual

OGGETTO: Liquidazione fattura Aw. Roberto Russino relativa a contenzioso Comune di Montagnareale
c/ Crifò - De Luca.Il Resoonsabile dell'Area Affari Generali
PREMESSO che con deliberazione di G.M. N'27 del 1710312012 si da avvio ad azione civile per il
risarcimento danni nei confronti di Crifò Roberto e De Luca Cristian Camilo a seguito dell'incendio causato
all'intemo dello stabile adibito a Munìcipio del Comune di Montagnareale dando fuoco ad arredi, documenti
e suppeffettili e autorizzare il Sindaco ad agire di conseguenza e compiere quanto necessario affinché la
presente consegua il fine che si prefigge;
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. 12 del 2910312012 con la quale si nomina l'Avv. Robeno RUSSINO con
studio legale in Messina - Via Dogali, 50 in conformità al Disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra il
Comune e lo stesso legale, per la rappresentanza e difesa del Comune, al fine di avviare azione civile per il
risarcimento danni nei confronti di Crifò Roberto e De Luca Cristian Camilo a seguito dell'incendio causato
all'intemo dello stabile adibito a Municipio del Comune di Montagnareale dando fuoco ad arredi, documenti
e suppellettili;

RICHIAMATA delibera di C.C. N'24 del27ll2l20l7 si rìconosce, ai sensi dell'art.

I

letîera e)
def TUEL n.26'712000,la legittimità dei debiti fuori bilancio pari ad €. 50.750,58, di cui all'elenco allegato,
194 comma

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 Iegali;
CHE con lo stesso atto il debito di cui sopra trova copeftura come segue:
- per € 27 .201 ,89 al Codice 0l .1 I - l . I 0.99.99.999 Bilancio 2017;
-per€ 24.548,53 al codice 01.11-i.10.99.99.999 Bilancio 2018;

RILEVATO che dalla superiore delibera si evince inoltre che per l'anno 2017 I'importo da liquidare in
favore dell'Avv. Roberto Russìno ammonta a € 3.552,64;
VISTO il preawiso di fattura del 11.10.2014 presentato dall'Avv. Roberto Russino con studio legale in
Messina - Via Dogali, 50, - dell'importo di € 4.556,90 I.V.A. compresa e a lordo delle ritenute di legge per
di Monîagnareale c/ Crifò - De luca;
RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione come previsto nella delibera consiliare N'24 del
21 I 12120 17 sopra richiamata;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
spese e competenze relative al contenzioso Comune

DETERMINA

l)

Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore dell'Avv. Roberto Russino con studio legale in
Messila - Via Dogali, 50 - l'importo di € 3.552,641.V.A. compresa e a lordo delle ritenute di legge, pari
a 50olo relativo all'anno2017, per spese e competenze relative all'incarico in premessa citato;
2) Di autorizzare I'Ufficio di Ragioneria ad emettere rnandato di pagamento in favore dell'Avv. Roberto
Russino per I'importo ed i rnotivi di cui al punto l) del presente dispositivo, mediante accredito sul conto

l)

corrente bancario codice
Di imputare la relativa

IBAN IT 92 H 05036

16500 CCO651321773;
I corrente Bilancio al Codice 0 I . I l- I .
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