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DETERMINAZIONE SINDACALE  N° 30 DEL 09.05.14 ; 

 

OGGETTO: Incarico a legale opposizione Ricorso per decreto ingiuntivo presentato dall’ARCA 

SERVICE s.r.l. davanti al Tribunale civile di Patti. 

 

IL SINDACO 

       PREMESSO che con Ricorso per decreto ingiuntivo promosso davanti al Tribunale di civile 

Patti, notificato  a questo Ente in data 14/4/2014, la Ditta Arca Service s.r.l. chiede il pagamento 

della somma di € 25.313,27 oltre interessi,  spese procedimento e compensi oltre IVA e CPA sui 

compensi, come per legge, in ordine alla fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per 

ripristino manto stradale; 

      ATTESO che si rende necessario costituirsi in giudizio per far valere le proprie ragioni in tale 

sede giurisdizionale; 

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

proporre opposizione a tale Ricorso; 

      VISTO che può designarsi l’Avv. Giuseppe Genovese con sede in C/da S. Barbara Fraz. Di 

Montalbano Elicona (ME);             

      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. Giuseppe Genovese con sede in C/da S. 

Barbara Fraz. di Montalbano Elicona (ME), in conformità al disciplinare d’incarico che 

regola i rapporti tra il Comune e lo stesso legale, al fine di proporre opposizione al 

Ricorso per Decreto Ingiuntivo promosso dall’Arca Service s.r.l. davanti Tribunale civile 

di Patti, con mandato a chiamare in causa il terzo (Provincia Regionale di Messina); 

2. Di corrispondere al legale incaricato l’importo ammontante a €. 4.000,00 con 

imputazione dell’onere come segue: 

€ 800,00 Titolo 1, funzione 1, servizio  8  ,intervento 3 bilancio 2014; 

                 € 1.600,00 Titolo 1, funzione 1, servizio  8  ,intervento 3 bilancio pluriennale 2014-2016  

                competenza 2015; 

                € 1.600,00 Titolo 1, funzione 1, servizio  8  ,intervento 3 bilancio pluriennale 2014-2016 

                competenza 2016.con imputazione dell’onere sul corrente bilancio, titolo 1, funzione 1, 

                servizio 8, intervento 3 - 2016.                                                  

                                                                                                            IL SINDACO                                                                 

                                                                                                           F.to  Anna Sidoti         

                                                                                             
  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e 

si attesta la copertura finanziaria come sopra 

riportata. 

   Lì  9/5/2014  ;             IL RAGIONIERE 

                                  F.to  Nunzio Pontillo 

 


