
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNA DTRTcENZTALE N" Ì{ DEL I glrrlzAl

OGGETTO: Liquidazione parcella Aw. Gaetano Sorbello giudizio promosso da Sig. Alioto. CIG
Zl8L62EBB4=

IL RESPONSABILE DELL'AREA SDRVIZI GENERALI
PREMESSO che con deliberazione di C.M. N" 79 del 1510912015 si autorizza ii Sindaco a costituirsi e

opporsi al ricorso in materia di lavoro ex art.4l4 c.p.c, presentato presso il T'ribunale di PaLti - sezione

lavoro - dal Signor Alioto Nunzio. con il quale chiede I'assunzione alle dipendenze del Comune di

Montagnareale, a seguito del provvedimento del 2710'l12009 dell'Assessoralo regionale Lavùro relatrvo

all'atÍorizzazione alla mobilità dall'Ente Consorzio Intercomunale Tindari Neb:odi all'Ente Comune di

Monugnareale, e compiere quanto necessario affinché la presente consegua il fine che si prefìgge:

CHE con lo stesso atto si approva il disciplinare d'incarico che regola r rapporti tra il Comune e il Legale

che sarà incaricato dal Sindaco nonché si assegnano a tal'uopo le risorse fìnanziarie al responsabile del

servizio interessato, ammoÍìtanti a €. 2,000,00 con imputàzione dell'onere come segìlc:

- € 500.00 Titolo l. f'unzione l, servizio 8 intervento 3 bilancio 20151

- € I .500,00 titolo l. funzione l, servizìo 8 .intervento 3 bilancio pluriennale 2014-2t)16 comperenza 20 I 6;

VISTA la detenÌlina sindacale N' 35 del 2710912015 con la quale si nomina per Ia rappresentanza e

difesa del Comune I'Avv. Gaetano Sorbello con sede in Messina, Via'1. Cannizzaro, 87, in ccnformità al

disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra il Comune e lo stesso legale, nel giudizio prornosso dal Sig.

Alioto Nunzio:
VISTA la fànura elettronica Nol/E datata l411l1201'7 presentata dall'Avv. Caetano Sorbelkr con scde in

Messina. Via T. Cannizzaro, 87- dell'irnporto di € 2.000,00 per spese e compe[enze rr:latile al giudizio

promosso dalla Sig. Alioto davanti al Tribunale di Patti Sez Lavoro;
RITENUTO, pelanto. procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO I'O.Etì.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) Di liquidare e pagare, per irnotivi sopra esposti, in favore dell'Avv. Gaetano Ílorbello con sede ìn

Messina. Via'1 . Cannizzaro, 87, la somma di € 2.000,00 per spese e competenze relative all'ìncarico in

premessa citato;
2) Di auforizzare I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in fiil ore dell'A"'v. C.jaetano

Sorbello (C.F. : SRB GTN 45P18 Fl58Y) per I'importo ed i motivi di cui al punio ì) iÌeì presente

dispositivo tramite bonifico avente il Codice IBAN: lT 47 W 02008 165 l6 0001G I 59702 ì I

3) Di imputare la reìativa spesa come segue:

- € 500.00 Tìtolo l. funzione I, servizio 8 intervento 3 bilancio 2015;
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