
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNAZToNE DTRTcBNZTALE N. ]fl / onr 07 I t I t20t 4;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

RICHf AMATA la deliberazione di C.M. N' 86 tlel2711012014 con la quale si autorizza il Sindaco
a costituilsi e opporsi all'Afto di precetto presso ìl competente organo giudiziario presentato dalla Signora
Pacino lolanda e compiere quanto ncccssario affìnché la presente consegua il fine che si prefigge;

CH[: con lo stesso atto si assegnano le risorse finanziarie al responsabile del servizio intercssato
ammontatìti a €. 1.000,00 per sostegno di spese con imputazione dell'onere sul Bilancio 2014, Titolo l,
funzione ì, servizio 8 ,intervento 3;

VISTA la determina sindacale N"49 del 2111012014 con la quale si nomina per la rappresentanza e

difesa del Comune l'Aw. Salvatore Librizzi con sede in Capo D'Orlando, Via G. Amendola, N'12, rn
conformità al disciplinare d'incarico di cui alla determina sindacale N'l0 del 2610212014, al fine opporsi e
resisterc all'atto di precetto promosso dalla Signora Pacino lolanda;
RITIIN LITO, pertanto, assumere rcgolare impegno spesa della somma di € 1 .000,00 comc sopra
assegnaE;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETIJRMINA

l) Di impegnarc. per i motivi sopra esposti. la somma di € 1.000,00 per sosrcglro di spese, al fìne

opporsi c resistere all'afto di precetto promosso dalla Signora Pacino lolanda da corrispondere
af l'Avvocato Salvatore I ibrizt.i.

2) Di lare lionte all'impegno di cui sopra con i fondi previsti nel corrente Bilancio al l'itolo 1,

Funzione I , Servizio 8. Intervenlo 3.:
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