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UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO 

    

    

DETERMINA DIRIGENZIALE  N° 114 DEL 28.03.2012 ; 
 
 

OGGETTO: Impegno spesa incarico legale avvio azione civile nei confronti di Crifò Roberto e 
De Luca Cristan Camilo per  risarcimento danni. 
 

IL SINDACO 
 

      PREMESSO che con deliberazione di G.M. N°27 del 17.03.2012 si avvia azione civile 
per il risarcimento danni nei confronti di Crifò Roberto e De Luca Cristan Camilo a seguito 
dell’incendio causato all’interno dello stabile adibito a Municipio del Comune di 
Montagnareale dando fuoco ad arredi, documenti e suppellettili; 
      CHE con lo stesso atto veniva approvato lo schema di disciplinare d’incarico che 
regola i rapporti tra il Comune e il Legale incaricato dal Sindaco nonché venivano 
assegnate le risorse finanziarie al responsabile del servizio interessato, in acconto, 
ammontanti a € 500,00; 
     RITENUTO, pertanto, assumere regolare impegno spesa della somma di € 500,00 
come sopra assegnata; 
     RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

D E T E R M I N A 
 

1)  Di impegnare, per i motivi sopra esposti, la somma di € 500,00 quale acconto a titolo di 
spese e competenze da corrispondere all’Avvocato incaricato per azione civile per il 
risarcimento danni nei confronti di Crifò Roberto e De Luca Cristan Camilo a seguito 
dell’incendio causato all’interno dello stabile adibito a Municipio del Comune di 
Montagnareale dando fuoco ad arredi, documenti e suppellettili;  

2)  Di fare fronte all’impegno di cui sopra con i fondi previsti nel corrente Bilancio al Titolo 
1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3.= 

 
                                                                                                                       

   Il Responsabile del Servizio                               
 

        (F.to Antonello Cappadona)                                                              Il Sindaco  
                                                                                                   F.to Dott. Ing. Anna Sidoti     
 
  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra 
riportata. 
   Lì  28.03.2012        IL RAGIONIERE 
 
                           F.to   Nunzio Pontillo 

 


