
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZTALE N'jYa oer 19 hzlèDtl

OGGETTO: Liquidazione parcella Aw. Gaetano Sorbello giudizio promosso da Sig.ra Gregorio.
CIG ZC3Tó2E886:

IL RESPONSABTLE DDLL'AREA SERVIZI GENERALI
PREMESSO che con deliberazione di C.M. N' 90 del 1510912015 si autorizza il Sìrrdaco a costituirsi e

opporsi al ricorso in materìa di lavoro ex ar1. 414 c.p.c, presentato presso il Tribunale di PatLi - sezione

lavoro - dalla Signora Gregorio Giuseppa. con il quale chiede I'assunzione alle dipendenze Cel Cornune di
Montagnareale, a seguito del provvedimento del 2710712009 dell'Assessorato regionale Lavoro relativo
all'attorizzazione alla mobilità dall'Ente Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi all'Ente Comune di
Monugnareale, e compiere quanto necessario affinché la presente consegua il fine che si plefigge:
CHE con lo stesso atto si approva il disciplinare d'incarico che regola irapporti lra il Comune e il Legale

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

servizio ìnîeressato, ammontanti a €. 2,000,00 con imputazione dell'onere come segue:

- € 500.00 Titolo l. funzione l, servizio 8 intervento 3 bilancio 2015;
- € I .500,00 titolo l. funzione l, servizio 8 .intervento 3 bilancio pluriennale 2014-2016 competenza 2016;

VISTA la determina sindacale N" 34 del 22109/2015 con la quale si nomina per Ia rappresentanza e

difesa del Comune I'Avv. Gaetano Sorbello con sede in Messina. Yìa'1. Cannizzarc, 8i', in c()nfomrilà al

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

Gregorio Giuseppa;
VISTA la fattura elettronica No2/E datata 1411112017 presentata dall'Avv. Caetano Sorbello con sr:de tn

Messina, Via T. Cannizzaro, 87- dell'importo di € 2.000,00 per spese e comperenze relatile al giudizio
promosso dalla Sig.ra Cregorio davanti al Tribunale di Patti - Sez. Lavoro;

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

DETERMINA
l) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore dell'Avv. Gaetano Sorbello con sede in

Messina, YiaT- Cannízzaro, 87, la somma di € 2.000,00 per spese e competenze rela'cive all'incarico in
premessa citato:

2) Di autorizzare I'Uf'ficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagan.ìento in 1àvore dell'.t\lv. Gaetano

Sorbello (C.F. : SRB GTN 45P18 Fl58Y) per I'impofo ed imotivi di cui al punlo i) del presente

dispositivo tramite bonifico avente il Codice IBAN: IT 47 W 02008 165l6 000101 597021 I

3) Di imputare Ia relativa spesa come segue:
- € 500.00 TitoÌo L funzione l, servizìo 8 intervento 3 bilancio 20 | 5;

- € 1.500,00 titolo L funzione l, servizìo 8 .intervento 3 bilancio pluriennale 20 ì 4-2016 conpeîenza 201ó.

ll Responsabile dell'U fi Sindaco - F.esponsabile

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Si esprime parere tàvorevole dì regolarità
contabile e si attesta la copertura
finanziaria come sopra ri
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