
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina
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OGGETTO: Liquidazione acconto spese Aw. Anna Prestifilippi per convenzione di negoziazione
assistita. CIG: zeer rseecr:

PREMESSO che con determina dirigenziale NoOl del 04-01-2017 si aderisce alla proposta di
stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi della L. 16212014 riferita all'incidente
verificatosi in data 2310812012 subito dal Signor Barbitta Valerio in Via Giardino presso la struttura
sportiva comunale "Campetto Poliuso" dando mandato all'Awocato Prestifilippi Anna, con sede in
Saponara Marittima (ME), Via Aci n.19, a rappresentare e trattare nell'interesse del Comune;

CHE con lo stesso atto si fa fronte alla spesa di € 500,00, da corrispondere al legale nominato
per conto di questo Ente, con le somme previste nel corrente bilancio Codice 01.11.1.03.02.10-001;

VISTA la fatturaNoFA2 datata 02.05.20,|7 presentata dall'Avv. Anna Prestifilippi con Studio
Legale in Messina Via Sant'Agostino, 23, dell'importo di € 500,00 per spese e competenze
relative al giudizio promosso dal Sig. Barbitta Valeriol

RITENLJTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DE'IERMINA
l) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore dell'Avv. Anna Prestifilippi con

Studio Legale in Messina - Via Sant'Agostino,23, la somma di € 500,00 al lordo delle ritenute
di legge. per spese e competenze relatìve all'incarico in premessa citato;

2) Di atÍorizzare I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in lavore dell'Aw.
Anna Prestifilippi con Studio Legale in Messina - Via Sant'Agostino, 23. per I'importo ed i
motivi di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite bonifico sul conto corrente bancario
presso la Banca Mediolanum Codice IBAN: IT 04 O 03062 34210 000001755747;

3) Di imputare la relativa spesa sul corrente bilancio al Codice 01 .1 I . l .03.02. I 0-00I.:

ARI]A E(]O:{oÍìIICO. FIN ANZIARIA
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