
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNA DrRrcrNZrALE N"4Jb or:. elf ltlzp1+

O: LiQuidazione parcella Legale appello avverso la Sentenza del
giudizio Pacino Iolanda. CIG: Z85l1BDl35=

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
PRIJMESSO che con delibera di C.M. N" 0'7 del 1910212014 si si autorizza il Sindaco a proporre

appello avverso la sentcnza del Tribunale di Patti n'37l2014 in favore della Signora ltacino lolanda e

compierc quanto necessario affinché la prcsonte consegua il line che si prefiggel
CHlj con lo stesso atto si assegnano le risorsc finanziarie al responsabile del servizio interessato, in

acconto, ammontanti a €. 500,00 con imputazione dell'onere sul Bilancio 2014, Titolo l, funzione l,
sen,izio 8 -intervento 3:

VISfA la determina dirigenziale N' l0 del 2610212014 si nomina per Ia rappresentanza c difesa del
Comunc I'Aw. Salvatore Librizzi con sede in Capo D'Orlando, Via G. Amendola, N"12, in conformità al
disciolinare d'incarico che regola i rapporti tra il Comune e lo stesso legale, al fine di proporre appello
avverstr la sentc'nza del Tribunale Ordinario di Patti giudizio n- 3712014 c compiere quanto necessario
affinchó la presente corìsegua il fine chc si prefiggc:

VIS'fA la deterrnina del responsabilc del scn,izio intcressato N' 67 del 2410212014 con la quale si

impegna la somma di€ 500,00, qualc acconto, da corrispondere al legale incaricato;
VlSl'A fa parcella datata 07llll20l4 presentata dall'Avv. Salvatore L,ibrizzt con sede in Capo

D'Orlando, Via G. Amendola, N'12 - dell'importo di € 500,00 per acconto spese e competenze relativo
appello ar,verso la sentenza del Tribunale Ordinario di Patti davanti alla Corte di Appello di Messina;

RITENTJTO. pertanto, procedere alla relativa liquidazione:
RI('UlAMAl'O I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DB'IERMINA
l) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in fàvore dell'Aw. Salvatore Librizz.i con sede in Capo

D'Orlando, Via G. Amendola, N'12 - Ia somma di€ 500,00 f .V.A. compresa e al lordo delle ritenute di
legge, come per acconto spesc e cornpctenze rclative all'incarico in premessa citato;

2) Di aúorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Aw. Salvatore
Librizzi con sede in Capo D'Orlando, Via G. Amendola, N'12, per l'importo ed i motivi di cui al punto
l) del prcscnte dispositivo tramite bonifico sul conto corrcnte bancario tenuto presso la f]anca Monte dci
Paschi di Siena, agenzia di Capo D'Orlando, avcnte il Codice IBAN: IT 6l X 01030 82 l0ì
000001 297428:

3) Di irnpLrtarc la relativa spesa sul corrente Bilancio al 'l'it<llo l, Funzione I,
uttoria Il Sindaco -

Intervento
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