
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETnRMTNAZToNE DrRrcENzele N.gf or-:r. / 2 Ol- LO,LS

COGGETTO:
promosso dalla
28511BD135

IL RESPONSABILE DEI,I,'AREA SERYIZI GENERALI

PREMESSO che con determina sindacale N"53 <jel 07llll20l4 si nomina 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'10 del2610212014, al fine opporsi e
resistere all'atto di pignoramento presso terzi promosso dalla Signora Pacino lolanda;

CHE oon lo stesso atto si corrisponde al legale incaricato la somma di €. 700,00 per sostegno di
spese con impulazione dell'onere sul corrente bilancio, titolo l, funzione 1, servìzio 8, intervento 3;
VISTA la determinazione del dirigentc affàri generali N" 396 del ll.ll.20l4 con la quale vione impegnata
la somma di € 700,00 quale acconto a titolo dr spese c competenze da corrispondere all'Avvoclto incaricato
dal Sindaco per la rappresentanza e difesa dcl Comune nel ricorso di cui sopra;

VISTA la parcella No27 del 01.12.2014 presentata dall'Aw. Salvatore Librizzi con studio legale rn

Capo D'Orlando - Via G. Amendola n'l2 - dell'ìmporto di € 700,00 I.V.A. compresa e a lordo delle ritenute
di legge qualc acconto per spese e comp€tenzc relative all'opposizione al ricorso presentato dalla sig.ra
Pacino lolanda:

RIl-liNt.l lO, pertanto, procedere alla relativa Iiqrridazione:
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DEII,RMINA
l) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, in favore dell'Avv. Salvatore Librizzi coq studio legale

in Capo D'Orlando - Via G. Amendola n'l2 l'importo di € 700,00 I.V.A. compresa e a lordo delle
ritenute di legge, quale acconto per spese e conrpeîcnze rclative all'incarico in premessa citato;

2'1 I)i autoriz.zare I'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Avv. Salvatore
Lrbrizzi di Capo D'Orlando (P.IVA 01854200837) per I'importo ed i motivi di cui al punto l) del
presente dispositivo, mediante bonifico bancalio da accrcditare presso Banca Monte dei Paschi di Siena

Agenzia di Capo D'Orlando Codice IBAN:IT 6l X 01030 82l0l 000001297428;
3) Di irnputare la relativa spesa sul corrente Bilancio al -fitolo l, Funzione l, Servizio 8, Intervento -.ì.:

Il Respon Il Sindaco -
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