
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNA DrRrcENZrALn Ntyz4oet lllo lZo,t4
OGGETTO: Liquidazione parcella Legale opposizione atto precetto promosso dalla Signora Pacino
Iolanda. CIC: Z85l lBDl35=

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
PREMESSO che con delibera di G.M. N' 07 clel 1910212014 si si autorizza il Sindaco a proporre

appello avverso la sentenza del 'l'ribunale di I'ìa1ti n"3712014 in favore della Signora Pacino lolanda e

conrpiere quanto necessario affinché Ia presente consegua il fine che si prefigge;
A'f'l'ESO che con determina sindacale N' l0 de!2610212014 si nomina per la rappresentanza e dif'esa del

Comune l'Aw. Salvatore Librizzi con sede in Capo D'Orlando, Via G. Amendola, N"12, in conformità al
disciplinare d'incarico che regola irapporti tra il Comune e lo stesso legale, al fine di proporre appello
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Patti giudizio n. 3712014 e compiere quanto necessario
affinché la presente consegua il fine che si prefigge

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

VISTA la determina dirigenziale N' 49 del 2711012014 si nomina per la rappresentanza e difesa del
Comunc l'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 fìne opporsi e resistere
all'atto di precetto promosso dalla Signora Pacino lolanda;

VIS'l'A la determina del responsabile del scrvizio interessato N' 392 del 07llll2014 con la quale si
impegna la somma di € 1.000,00, quale acconto, da corrispondere al legale incaricato;

VfSTA la parcella datata 0111112014 presentala dall'Aw. Salvatore Librizzi con sede in Capo
D'Orlando, Via G. Amendola, N'12 - dell'impofo di € 1.000.00 per acoonto spese e competenze pcr
opporsi e resistere all'atto di precetto promosso dalla Signora Pacino lolanda;

RITENUTO, pefianto, procedcre alla relativa liquidazione;
Rl(ìHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DE'IF]RMINA
t) Di liquidare e pagare, per i rnotivi sopra esposti. in favore dell'Aw. Salvatore Librizzi con sedc in Capo

l)'Orlando, Via G. Amendola, N'12 - la somrna di € 1.000,00 I.V.A. compresa e al lordo delle ritenute
di legge, come per acconto spese e competenzc rclative all'incarico in premessa cìtato;
Di autorizzare I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Aw. Salvatore
l-ibrizzi con sede in Capo D'Orlando, Via C. Amendola. N'ì2. per I'importo ed i motivi di cui al punto
l) dcl presente dispositivo tramite bonifico sul conto oorrcntc bancario tenuto presso la Banca Monte dei
Pirschi di Siena, agenzia di Capo D'Orlando. avente il Codice IBAN: IT 6l X 01030 82101
r)00001297428:

3) Di imputare la relativa spesa sul corrente Bilancio al 'l'itolo l, Funzione l, Scrvizio 8, Intervento J.=
Il Responsa_ ttoria Il Sindaco - Responsabile dell'area
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