Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
DETERMINAZIONE SINDACAI-E

N.S3 DEL

07 I

1

1 I2O1 4:

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 Patti n'3712014 in favore della Signora Pacino Iolanda e compiere
quanto necessario affinché ìa presente consegua il fine che si prefigge;
ATTESO che con determina sindacale N' l0 del 2610212014 si nomina per la rappresentanza e
difesa del Cornune I'Aw. Salvatore Librizzi 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

appelfo avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Patti giudizio n. 3'1120lr4 e compicrc quanto
necessario affinché la presente consegua il fine che si prefigge
VIS'fA la determina sindacale N' 49 del 2711012014 con la quale si nomina per la rappresentanza e
difesa del Comune l'Avv. Salvatore Librizzi al fine di opporsi e resistere all'atto di precetto promosso dalla
Signora Pacìno Iolanda;

ESAMINATO I'atto di pignoramento presso terzi pervenuto in data 5/l l/2014, Prot. N"6041,
prornosso dalla Signora Pacino Iolanda;

CONSIDERATO che occorre autorizzare

il

Sindaoo ad opporsi

e resistere all'atto di

precefto

promosso dalla Signora Pacino Iolanda;

TENLJTO CONTO che ritnangono invariate lc condizioni previste nel disciplinare d'incarico
approvato con isopra citati atti;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

l)

DETERMINA
Di norninare, per irnotivi

sopra esposti, per la rappresentanza e difesa del Comune I'Aw. Salvatore
Librizzi con sede in Capo D'Orlando, Via G. Amendola, N" 12, in conformità al disciplinare d'incarico di
cui alla determina sindacale N"l0 del 2610212014, al fine opporsi e resistere all'atto di pignoranrenîo
presso terzi promosso dalla Signora Pacino Iolanda:
2) Di corrispondere al legale incaricato- la sonrma di €. 700,00 per sostegno di spese con imputazione
dcll'onere sul corrente bilancio, titolo l, funzione l, servizio 8, intervento 3.
3) di date atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art 163 comma 2 del D -Lgs_n. 267 12C,00.
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