Comune di Montagnareale
città Metropolitana di Messina
N'-/2

DETERMINAZIoNE sINDAcAI-s

DEL

2s, c

X 2ef Y

OGGETTO: Incarico a legale giudizio in appello promosso da ex dipendente sig.ra F. R. =

IL SINDACO
PREMESSO che con deliberazione di G.M. N'55 del 2210712017 si aùIorizza il Sindaco, a
propoffe appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Patti condanna il Comune di
Montagnareale, all'inquadramento nella VII qualifica funzionale la ex dipendente Signora Florulli
Rosaria e al pagamento della somma di € 35.037 ,46 nonché al pagamento delle spese giudiziali di €
4.050,00, per compensi, oltre IVA e cpa etc., e compiere quanto necessario affinché la presente
consegua il fine che si prefrgge ;
CHE con lo stesso atto si approva il disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra il Comune e
il Legale che sarà incaricato dal Sindaco nonché si assegnano le risorse finanziarie al responsabile
del servizio interessato, ammontanti a€. 4.000.00 con imputazione dell'onere come segue:
- € 500,00codice 01.11-1.03.02.10.001 bilancio20lT;
- € l.500,00codice 0l.l l-1.03.02.10.001 bilancio 2018;
- €2.000,00codice 01.11-1.03.02.10.001 bilancio20l9:
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla nomina di un legale di fiducia per
resistere in tale giudizio;
VISTO che può designarsi I'Aw. Fulvio Cintioli con sede in Messina. Via del Vespro n. 1 l2;
VISTO il disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra il Comune e il Legale incaricalo;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigenîe nella Regione Siciliana;

DETERMINA

l)

Di nominare, per i motivi sopra esposti, per la rappresentanza e difesa del Comune l'Aw. Fulvio
Cintioli con sede in Messina, Via del Vespro n. 1 I2, in conformità al disciplinare d'incarico che
regola i rapporti tra il Comune e lo stesso legale, a propolre appello awerso la senlenza del
Tribunale di Patti con la quale condanna il Comune nel giudizio promosso dalla sig.ra Florulli
Di corrispondere al legale incaricato, €. 4.000,00 con imputazione dell'onere come
€ 500,00 codice 0l.l 1-1.03.02.10.00i bilancio 2017;
€ 1.500,00 codice 01.1 1-1.03.02.10.001 bilancio 2018;
€ 2.000.00 codice 01.11-1.03.02.10.001 bilancio 2019.:
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