
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNA DrRrcENZrALEN".jlSnsL ls . L o .t U

OGGETTo: Liquidazirne parcella Aw. siriana Pizzo giud! io promosso dalla virlinzi Spe.:
IL RESPONSABILE DELL'AREA SER!'IZI GENERALI

PREMESSO che con delibera di G.M. N" 12 del 0510912014 si autorizza il Sindaco a costiruirsi c
opporsi al Ricorso presentato presso I'Ufficio dei Giudice di Pace di Catania promosso dalla Virlinzi S.o.A.
con sede in Catania, Strada Sîatale Noll4 Stradale Primosole Ang. V Strada, zona industriale, con la quale
ch iede il pagamento della somma di e 4.447 ,96 oltre interessi ex art. 5 D.lgs. N"231102, sulla sorte capitale,
dalla scadenza al soddisfo, nonché le spese della presente procedura, relativa alla fomitura di tubi in
polietilene e di raccordi per il potenziamento dell'acquedotto comunale; e compiere quanto necessalo
affinché Ia presenle consegua il fine che si prefigge;

CllE con lo stesso atto si assegnano le risorse finanziarie al responsabile del servizio interessato. in
acconto, ammontanti a €. 1.000,00 con imputazione dell'onere sul Bilancio 2014, Titolo 1, funzione l.
serr izio 8 ,intervento 3;

VISTA la determina dirigenziale N' 304 del 0610912014 con la quale si nomina per la rappresenranza c
difèsa del Comune I'Aw. Siriana Pizzo con sede in Patti, Via Fratelli Cervi N"30. in conformità al
disciplinare d'incarico che regola irapporti tra il Comune e lo stesso legale, nel giudizio promosso dalla
Virlinzi SpA, con sede in Catania, Slrada Statale N'I I4 Stradale Primosole Ang. V Strada, zona industrialel

VISTA la determina del responsabile del senvizio interessato N" 350 dcl 03 1012014 con la quale si
impegna la somma di € 1.000,00, quale acconto, da corispondere al legale incaricato:

VISTA la parcella datata 0811012014 presentata dall'Aw. Siriana Pizzo con studio legale in patti - Via
Flli Cervi, 30 - dell'importo di € 1.000,00 per spese e competenze relative al giudizio promosso dalla
Virlinzi SpA davanti al Giudice di Pace di Catania;

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

DETERMINA
l) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore dell'Aw. Siriana Pizzo con studio legale in

Patti Via F.lli Cervi, 30 - la somma di € 1.000,00 senza addebito di LV.A. e non assoggettaro a rirenul.a
di acconto, come dichiarato in parcella, per spese e competenze relative all'incarico in premessa citato;

2) Di auforizt.arc l'Ufficio di Ragionerìa ad emettere mandato di pagamento in favorJ dell'Avv. Siriana
Pizzo (C.F.: PZZ SRN 80L50 C377A - Partita IVA 03184760837) per I'importo ed i motivi di cui al
punto l) del presente dispositivo tramite bonifico sul conto corrente bancario tenuto presso Ia Banca
Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Barcellona Pozzo di Gotto, avente il Codice IBAN: Il'68 Ir 01030
82071 00000 t445916;

3) Di imputare la relativa spesa su I corrente Bilancio al 'l'itolo l, Funzione l,Servizio8, Intervento 3.:
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