
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNAZToNE stNDACArp. N" 4 I
Signora

IL SINDACO
PREMESSO che con atto di G.M. N' 07 del 1910212014 si autorizza il Sindaco a proporre appello

avverso la sentenza del Tribunale di Patfi n"3712014 in làvore della Signora Pacino Iolanda e compiere
quanto necessario affinché la prescnte consegua il fine che si prefigge;

ATTESO che con determina sindacale N' 10 del 2610212014 si nomina per la rappresentanza e
difèsa def Comune l'Arry. Salvatore Librìzzi con sede in Capo D'Orlando, Via G. Amendola, N.12, in
conformità al disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra il Comune e lo stesso legale, al fine di proporre
appello awerso la sentenza del Tribunale Ordinario di Patli giudizio n. 3712014 e compiere quanto
necessario affinché la presente consegua il fine chc si prefigge

VISTO I'atto di precetto, notificato in dàta, 2011012014, presentato dalla Signora Pacino lolanda,
rappresentata e difesa dall'Aw. Angelina Spineìla di Patti, dal quale si evince che il Comune di
Montagnareale deve pagare la somma complessiva di € 113.456,85 oltre interessi legali e moratori fino
al I'effettivo soddisfo;

DATO ATTO che dallo stesso si evincc inoltre che dall'udienza di comparizione tenutasi in data 09
ottobre 2014 presso la Corte di Appello di Messina non è stata disposta alcuna sospensione dell'efficacia;

RICHIAMATA Ia deliherazione di G.M. N"86 del2l ll0l20l4 con la quale si autorizza il Sindaco
a costituirsi e opporsi all'Atto di precetto presso il competente organo giudiziario presentato dalla Signora
Pacino lolanda e compiere quanto neccssario affinché la presente consegua il fine che si prefigge;

CHE con lo stesso atto si assegnano le risorse finanziarie al responsabile del servizio interessato
ammontanti a €. 1.000,00 per sostegno di spese con imputazione dell'onere sul Bilancio 2014, Titolo l,
funzione I, servizio 8 ,intervento 3;

CONSIDERATO che occorre autorizzare il Sindaco ad opporsi e resistere alÌ'atto di precetto
promosso dalìa Signora Pacino lolanda;

TFNUI'O CONTO che rimangono invariatc lc condizioni previste nel disciplinare d'incarico
approvato con i sopra citati atti;

RICIIIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DI,TERMINA

Di nominare, per i motivi sopra esposti, per la rappresentanza e difesa del Comune l,Aw. Salvatore
I'i\rizzi con sede in Capo D'Orlando, Via G. Amendola, N"12, in conformità al disciplinare d'incarico di
cui alla determina sindacale N'10 del 2610212014, al fìnc opporsi e resistcre all'atto di precetto promosso
dalla Signora Pacino lolanda;
Di corrispondere al legale incaricato, la somura di €. 1.000,00 per soslegno di spese con imputazione
dcll'onere sul corrente bilancio, titolo l, funzione l, scrvizio 8, intervento 3.

3) di date atto che la spesa rispetta quanto prcvisto d4J-lJ o00.

DEt.27/10/2014;

OGGETTO: lncarico a legale ad opporsi e resistere all'atto di precetto pr
Pacíno Iolanda davanti al competenle organo giudizrario.
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