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DETERMINAZIONE SINDACALE  N° 71 DEL  05/09/2013; 
 

OGGETTO: Incarico a legale rappresentanza e difesa del Comune per costituzione e opposizione 

ricorso ex art. 638 cpc. presentato dalla DUSTY srl.= 

 

IL SINDACO 

       PREMESSO che con deliberazione di G.M. N° 101 del 26/08/2013 si autorizza il Sindaco a 

costituirsi e opporsi al ricorso ex art. 638 cpc presso il Tribunale Civile di Patti presentato dalla 

DUSTY srl e compiere quanto necessario affinché la presente consegua il fine che si prefigge; 

      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; 

      VISTA la determina del responsabile del servizio interessato  N°280 del 04/09/2013 con la 

quale si impegna la somma di € 500,00, quale acconto, da corrispondere al legale incaricato; 

      CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla nomina di un legale di fiducia  per 

resistere in tale giudizio; 

      VISTO che può designarsi l’Avv. Benedetto Farsaci con studio legale in Messina  – Via Degli 

Amici, 21;             

      VISTO il disciplinare d’incarico che regolerà i rapporti tra il Comune e il Legale incaricato; 

      RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A 

1)  Di nominare, per i motivi sopra esposti, l’Avv. Benedetto Farsaci con studio legale in Messina  – 

Via Degli Amici, 21, in conformità al Disciplinare d’incarico che regola i rapporti tra il Comune 

e lo stesso legale, per la rappresentanza e difesa del Comune, per costituzione e opposizione 

ricorso ex art. 638 cpc. presentato dalla DUSTY srl; 

2)  Di corrispondere al legale incaricato, in acconto a titolo di spese e competenze, €. 500,00 con 

imputazione dell’onere sul corrente bilancio, titolo 1, funzione 1, servizio 8, intervento 3.= 

 

                                                                                                                            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 04.09.2013  ;             IL RAGIONIERE 

 

                                      F.to Nunzio Pontillo 

 


