
AZIONE

Comune di Nlontagnareale
Provincia di Messina

DEL DrRrcENrE AFFART cENERelr N'y'01- p61- t ;lo t f ett,t+

OGGETTO: Liquidazione fattura Aw. Fulvio Cintioli relativa a Carro c/Comune di
Montagnareale.-

PREMESSO che con deliberazione di G.M. No81 del 29/06/2012 si autortzza il Sindaco a costltulrsi
e opporsi al ricorso presentato presso Ia Corte di Appello di Messina presentato dalta Sig. Carro
Pina e compiere quanto necessario affinché la presente consegua il fine che si prefigge;
CHE con lo sîesso atto veniva approvato lo schema di disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra il
Comune e il Legale incaricato dal Sindaco;

VISTA fa determina sindacale n. 3l del 20107/2012 con la quale si nomina per la rappresentanza e difesa
del Comune I'Avv. Fulvio Cintioli con sede in Messina, Yia Del Vespro, N"I12, C.F. CNT FLV
52'02 Fl58l, P. Iva 01329130833, in conformità al disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra il
Comune e lo stesso legale, nel giudizio promosso dalla Signora Carro Pina;
RICHIAMATA delibera di C.C. N'24 clel2111212011 si riconosce, ai sensi delì'art. 194 comma I leltera e)

del TUEL n.26712000,la legittìmità 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 Codice0l.ll-1.10.99.99.999 Bilancio2017;
- per € 24.548,53 al codice 01.1 1-1.10.99.99.999 Bilancio 2018'
RILEVATO che dalla superiore delibera si evince inoltre che per l'anno 20ì7 I'importo da liquidare in

favore dell'Aw. Fulvio Cintioli ammonta a € 2.854,80;
VISTA la fattura No06 del 05.02.2015 presentata dall'Avv. Fulvio Cintioli con studio legaìe in Messina.
Yia Del Vespro, N"II2, - dell'importo di € 5.709,60 I.V.A. compresa e a lordo delle ritenute di legge per

spese e competenze relative al contenzioso Comune di Montagnareale/Carro Pina;

RITENUTO, pertanto. procedere alla relativa liquidazione come previsto nella delibera consiliare N'24 del

27 / | 2/20 | 7 sopra richiamatar
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore dell'Avv. Fulvio Cintioli con studio legale in

Messina, Yia Del Vespro, N"l12, - I'importo di € 2.854,80 l.V.A. compresa e a lordo delle ritenute

di legge, per spes€ e competenze relative all'incarico in premessa citato;
2) Di autorizzarc I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Avv. Fulvio

Cintioli con studio legale in Messina, Yia Del Vespro, No112,per l'importo ed i motivi di cui al punto

I ) del presente dispositivo, mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN : tT 48 E 03069
r6501 061159880165;

3) Di imputare la relatìva spesa sul conente Bilancio al C
X Re\.pòF ga Affari generali
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